REGIONE ABRUZZO – ASL 1 AVEZZANO SULMONA L’AQUILA
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI DEI PARTECIPANTI A PROCEDURE DI GARA E/O
ALTRE PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE
ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati
Gentile Signore/a,
in attuazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 679/2016), di seguito “Regolamento” o
“GDPR” e nel rispetto di quanto previsto dal “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali” (D.Lgs. 196/03), così come
modificato dal D.Lgs. 101/2018 (di seguito anche “Codice”), la ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, in qualità di Titolare del
trattamento dei dati, con il presente documento La informa su come saranno trattati i suoi dati personali nell'ambito delle
procedure di gare d’appalto e/o altre procedure di selezione del contraente.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, con sede in Via Saragat - località Campo di Pile - 67100
L'Aquila (Italia), E-mail: direzionegenerale@asl1abruzzo.it; PEC: protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it, tel.
0862.368931/368924
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI (RPD o DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, con
sede in Via Saragat - località Campo di Pile - 67100 L'Aquila (Italia), E-mail: dpo@asl1abruzzo.it; PEC:
dpo@pec.asl1abruzzo.it
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali degli interessati sono raccolti e trattati in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:
• per l’affidamento dell’appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con riferimento
all’aggiudicatario;
• per la stipula e l’esecuzione del contratto di appalto o di prestazione professionale, con i connessi adempimenti;
• per l’affidamento dell’incarico di prestazione professionale;
• per l’accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Le basi giuridiche delle operazioni di trattamento sono:
Per quanto concerne i dati comuni: l’art. 6 co.1, lett. b), Reg. UE n. 2016/679 (esecuzione di un contratto di cui l’interessato è
parte o di misure precontrattuali), in relazione ai trattamenti necessari per lo svolgimento delle operazioni di gara per cui è stata
presentata la domanda di partecipazione e l’art. 6 co. 1, lett. c), Reg. UE n.2016/679, per lo svolgimento dei trattamenti necessari
per adempiere agli obblighi di legge cui è soggetto il titolare.
Con riferimento ai dati relativi a condanne penali e reati: artt. 10 Reg. UE n. 2016/679, e 2-octies, co. 1 e 3, lett. i), d.lgs. 196/03,
come modificato dal d.lgs. 101/2018, in relazione all’accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono
partecipare a gare d’appalto, in adempimento di quanto previsto dalla normativa sugli appalti (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
Per entrambe le tipologie, il trattamento dei dati connesso alla gestione di eventuali reclami o contenziosi e per la prevenzione
e repressione di frodi e di qualsiasi attività illecita trova giustificazione negli artt. 6, lett. f) e 9 lett. f), del D. lgs.196/03, come
modificato dal D.lgs. 101/2018.
CATEGORIE DI DATI PERSONALI
I dati personali trattati sono riconducibili alle seguenti categorie:
Dati Comuni: dati anagrafici, documento identità, dati di contatto, dati economico-finanziari, reddituali, fiscali, curriculum
vitae, dati di carriera.
Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, certificazione antimafia.
Potrebbe rendersi necessaria la raccolta, il trattamento e la conservazione di dati personali presenti nella documentazione
inerente a:
• DURC (acquisendo parte dei dati da Inps, Inail, Cassa Edile e Casse Previdenza);
• Visure camerali (acquisiti tramite il sistema Verifiche PA);
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•
•
•
•
•
•
•
•

Certificato del Casellario Giudiziale integrale e Certificato dei carichi pendenti (riferiti ai soggetti indicati dall’art. 80,
comma 3, del Codice Appalti);
Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
Accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti, Casellario ANAC, Banca Dati Servizio Contratti
Pubblici; AvcPass (ANAC);
Comunicazioni ed Informative Antimafia;
Verifica regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate);
S.O.A.
Impiego di lavoratori disabili;
Iscrizione al M.E.P.A/EMPULIA.

DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINARATI DEI DATI
Nell’ambito delle finalità di cui sopra, i dati personali trattati verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti
e collaboratori assegnati ai competenti Uffici dell’ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila che, per il trattamento dei dati, saranno
adeguatamente istruiti dal Titolare.
I dati personali dei partecipanti alle gare d’appalto o altre procedure di selezione del contraente potranno essere comunicati,
senza necessità di consenso dell’interessato, ai seguenti soggetti:
ai soggetti nominati dal Titolare quali Responsabili del trattamento in quanto fornitori di specifici servizi che comportano il
trattamento di dati personali;
• all’Istituto di Credito Bancario per l’accredito dei corrispettivi spettanti all’appaltatore;
• all’ANAC per le comunicazioni obbligatorie relative ai contratti, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012;
• alle Autorità preposte per attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
• all’Autorità giudiziaria o Polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
• ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato italiano.
I soggetti sopra elencati, ad esclusione dei Responsabili di cui al p.to a), tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari
del trattamento e forniranno autonoma informativa ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR.
La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Titolare del trattamento, nella sezione
dell’Amministrazione Trasparente e dell’Albo pretorio online, dei dati richiesti dalla normativa in materia di trasparenza,
anticorruzione, appalti e pubblicità legale.
TRASFERIMENTO DEI DATI
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI PER DETERMINARE TALE PERIODO.
I Suoi dati saranno conservati solo per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono raccolti, rispettando il
principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e) del GDPR, nonché gli obblighi di legge cui
è tenuto il Titolare.
La tempistica di conservazione della documentazione contenente dati personali è regolamentata dall’allegato D – Massimario
di Selezione del Manuale di Gestione del Sistema Documentale approvato con Deliberazione della ASL n. 1732 del 12/10/2015
e pubblicato sul sito aziendale http://www.asl1abruzzo.it, nell’area “Amministrazione Trasparente”.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di mezzi informatici e/o cartacei, i suoi dati personali sono, altresì, trattati dal
personale sanitario e amministrativo della ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, 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 e/o 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 GDPR.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in base alla vigente normativa ed è altresì necessario ai fini della partecipazione
alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell’incarico nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed
esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara o di
attribuzione dell’incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto.
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FONTE DEI DATI
I dati personali sono conferiti direttamente dall’interessato. L’ ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila può tuttavia acquisire taluni
dati personali anche tramite consultazione di Pubblici Registri, Banche dati centralizzate previste dalla Legge o da
Regolamento, ovvero a seguito di comunicazione da parte di Pubbliche Autorità.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei può esercitare i seguenti diritti sui Suoi dati personali, nella misura in cui è consentito dal GDPR:
•
•
•
•
•
•

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 del Regolamento)
Opposizione al trattamento, (art. 21 del Regolamento)

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, e per eventuali ulteriori precisazioni, Ella 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.
PROCESSO DECISIONALE
L’ ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22,
paragrafi 1 e 4, del GDPR.
DIRITTO DI REVOCA DEL CONSENSO
Non è richiesto il consenso al trattamento dei dati personali e, in caso di rifiuto a conferire i dati personali, non potremo dare
corso al contratto.
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Diritto di reclamo: L'art. 77 del GDPR, qualora lei ritenga che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento Generale sulla
protezione dei dati, Le riconosce il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in
cui lei risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
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
seguente QR Code.

Collaborazione
La protezione dei dati che la riguardano e il rispetto dei principi previsti dalla normativa, con particolare riferimento al principio
di trasparenza, sono per noi valori di primaria importanza, le saremo grati se vorrà aiutarci segnalandoci eventuali
incomprensioni del presente documento ovvero suggerendoci miglioramenti presso i riferimenti del Titolare come sopra
indicato.
Il sottoscritto………………………………………………………in qualità di …………………………………………………
dichiara di aver ricevuto, letto e compreso la presente informativa Privacy sul trattamento dei dati personali.
Data…………….firma…………………………….
Il Titolare del trattamento dei dati
ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila
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