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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI E SENSIBILI DELL’OFFERENTE 

 

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali) e del regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR) 

dell’Unione Europea N. 2016/679, si provvede all'informativa ivi prevista. 

I dati personali e sensibili forniti dagli offerenti saranno raccolti e trattati presso AREUS, per le 

finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività 

contrattuale e la scelta del contraente.  

Il trattamento dei dati (registrazione, organizzazione, conservazione) sarà svolto con strumenti 

informatici e/o cartacei, con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

stessi. 

Il trattamento concerne tutte le attività necessarie in relazione sia alla procedura di scelta del 

contraente e di instaurazione del rapporto contrattuale, sia alla gestione del rapporto medesimo. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena 

l'esclusione; per l'affidatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione della 

convenzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge. Saranno 

inoltre acquisiti d’ufficio i dati personali e sensibili degli offerenti nei limiti e con le modalità 

previsti dalla legislazione vigente in relazione alle finalità di cui sopra (ad esempio, per le 

verifiche sulle relative alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di 

notorietà). 

Il trattamento dei dati conferiti a soggetti pubblici sarà effettuato con le modalità di cui all'art. 

18 del D. Lgs. n. 196/03 e previste dagli atti organizzativi interni attuativi di detto decreto 

legislativo. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 

7 del D. Lgs. n. 196/03 tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di 

rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti, nonché il diritto di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi. 

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti dell’AREUS: 

- Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentate pro tempore 
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- Responsabile del trattamento (DPO) è la Dott.ssa Caterina Capillupo 

- Incaricato del trattamento è Gianfranco Bussalai.  

Ai sensi del citato D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il sottoscritto firmatario 

dell'offerta di gara, in qualità di Rappresentante Legale/Procuratore 

dell’offerente, vista l’informativa che precede, 

AUTORIZZA 

il trattamento dei propri dati personali e sensibili ai soli fini della partecipazione alla procedura 

di gara per la quale i dati stessi sono prodotti nonché per gli eventuali procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti e, in ipotesi di assegnazione, per la successiva fase 

di stipulazione e gestione del contratto; ne autorizza altresì la comunicazione esclusivamente ai 

funzionari e incaricali della Stazione Appaltante e degli altri Enti, Autorità e Organismi Pubblici 

per i casi previsti dalla legge e ai contro interessati ai predetti procedimenti, fermo restando 

quanto previsto al Capo IV, n. 2, lett. C) del Provvedimento del Garante della tutela dei dati 

personali in data 10.05.1999, pubblicato sulla G.U. del 14.05.1999 ed ogni successiva modifica 

ed integrazione. 

 

Luogo e data   

  

_______________________________ 

 

L’operatore Economico 

 

 

 

 

           

 


