REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE
AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA

Informativa per il trattamento dei dati personali (art. 13 Reg. UE 679/2016) relativa ai dati
raccolti ai sensi del Dlgs 50/2016 e succ. mod. per la partecipazione alle procedure per
l'affidamento di appalti e convenzioni
Ai fini previsti dal Regolamento (UE) 679/2016 e dal D.Lgs. 196/03 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, Lei (soggetto interessato) è informato che i dati
personali forniti ed acquisiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento
e dalla normativa vigente in materia di protezione di dati personali con riferimento ai diritti ed obblighi
conseguenti.
Dati di contatto del titolare e del responsabile della protezione dei dati.
Il Titolare del Trattamento è la ASL di Avezzano - Sulmona - L’Aquila, sede in Via Saragat - località Campo di
Pile - 67100 L'Aquila (Italia) CF/P.IVA 01792410662 PEC: protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it . Il
Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato ai seguenti indirizzi: (e-mail)
dpo@asl1abruzzo.it, (PEC) dpo@pec.asl1abruzzo.it
Finalità e categorie di dati.
I dati personali forniti sono necessari per consentire la partecipazione della azienda da Lei rappresentata a
procedure di affidamento di appalti e/o convezioni secondo quanto previsto dal D. Lgs 50/2016 e succ. mod.;
i dati personali necessari alla partecipazione alla procedura sono i seguenti: cognome, nome residenza,
documento di riconoscimento e dati di contatto del legale rappresentante dell’impresa. Potrebbe essere
necessaria la comunicazione di dati attinenti i curricula del legale rappresentante e dei dipendenti. Inoltre
nei casi previsti dalla legge (D.lgs 6/09/2011 n.159 e succ. mod.) saranno acquisti dati personali ordinari dei
familiari conviventi
Base giuridica del trattamento.
-trattamento è necessario ai sensi dell’art.6 par.1 lett. b) (trattamento per finalità contrattuali e
precontrattuali); art.6 par.1 lett.c) (trattamento necessarie per adempiere ad un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del trattamento); art.6 par.1 lett.e) (trattamento è necessario per il perseguimento di un
interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento)
Natura del conferimento
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza,
l'impossibilità di svolgere l’attività.

Modalità del trattamento
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Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati e non, i suoi dati personali
sono, altresì, trattati dal personale sanitario e amministrativo dell’Azienda, nominato “soggetto
autorizzato al trattamento dei dati personali, con delega o senza delega a compiere adempimenti
specificatamente indicati dal Titolare del trattamento”, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati,
nei limiti dello scopo per cui sono stati raccolti.
I dati relativi alla Sua persona sono registrati e conservati in banche dati cartacee, informatiche e miste
(cartacee e informatiche).
Tutti i Suoi dati personali verranno trattati nel rispetto dei Principi applicabili al trattamento di dati
personali secondo quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento.
Tempo di conservazione e destinatari.
-I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonchè, successivamente,
per finalità di archiviazione. In ogni caso i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
- I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed
oggettivi nonchè negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente
(Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad
altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di
richiesta di accesso ai documenti amministrativi.
Esercizio dei diritti da parte dell’interessato (ARTT. 15 e ss).
Ella può esercitare i seguenti diritti sui Suoi dati personali, nella misura in cui è consentito dal Regolamento:
-

Accesso (art. 15 del Regolamento)
Rettifica (art. 16 del Regolamento)
Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento): non esercitabile per motivi di interesse pubblico nel
settore della sanità pubblica (art. 17.3.c)
Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento)
Portabilità (art. 20 del Regolamento): non esercitabile nell’esercizio di compiti di interesse pubblico
quale quello sanitario (art. 20.3)
Opposizione al trattamento, (art. 21 del Regolamento)

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, e per eventuali ulteriori precisazioni, lei può rivolgersi al Responsabile della
Protezione dei Dati contattabile al seguente riferimento: dpo@asl1abruzzo.it e all’Ufficio Privacy aziendale:
ufficio.privacy@asl1abruzzo.it
Il modello per richiedere l’esercizio dei diritti sui Suoi dati personali è scaricabile al seguente link:
http://www.asl1abruzzo.it/pagina431_esercizio-dei-diritti.html
Diritto a proporre reclamo all’autorità di controllo (ARTT.77, 79)

Ella, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo
al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
AGGIORNAMENTO
La versione sempre aggiornata della presente informativa è disponibile sul sito web istituzionale
all’indirizzo http://www.asl1abruzzo.it/pagina276_privacy-policy.html nella sezione “Informative”
raggiungibile tramite il QR Code indicato a lato.
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