Gentile Signor/Signora

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento UE 679/2016 (definito anche GDPR - General Data
Protection Regulation) e della normativa nazionale.
In virtù dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato in
merito al trattamento ei propri dati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e della normativa
vigente in materia, si forniscono le seguenti informazioni.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Istituto Tecnico Economico e Teconologico F. e G. Fontana , via del Teatro,
4 - 38068 Rovereto (Tn)
Cod. Fiscale: 85003750222 Telefono: +39 0464/436100 – Fax: +39 0464/434116
(Email: segr.fontana@scuole.provincia.tn.it, PEC: fontana@pec.provincia.tn.it ).
CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Contitolare del trattamento è Provincia Autonoma di Trento, raggiungibile al seguente indirizzo: piazza
Dante, 15 - 38122 Trento TN - Partita IVA/ Codice fiscale 00337460224 - Telefono: 0461/49.46.25
Indirizzo email istituzionale: uff.informazioni@provincia.tn.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il responsabile della protezione dei dati (RPD), designato ai sensi dell’art. 37 del Reg. 2016/679, è il signor
Giovanni Poletto, che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@studiogadler.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Tratteremo i Suoi dati se il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui Lei è parte (anche in
qualità di legale rappresentante) o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. Inoltre,
tratteremo i Suoi dati se il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale oppure se è necessario
per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. I dati saranno
trattati per le seguenti finalità:
•
stipulazione, esecuzione ed estinzione di un contratto, inclusi gli adempimenti attinenti alla liquidazione
e al pagamento;
•
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle
risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, secondo quanto stabilito dalla
normativa in materia di trasparenza e, in particolare, dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
•
attività di controllo e ispettive, in particolare per gli accertamenti d’ufficio svolti secondo le disposizioni
in materia di documentazione amministrativa contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
•
l’espletamento delle verifiche dei requisiti e degli adempimenti preliminari alla stipula, all’esecuzione
ed ai pagamenti relativi ai contratti pubblici, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti
pubblici, nonché dei contratti di consulenza, studi, ricerche e collaborazioni, tra le quali si riportano i
seguenti riferimenti principali: D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante il Codice dei contatti pubblici; l.p. 9
marzo 2016 n. 2, l.p. 19 luglio n. 23, l.p. 10 settembre 1993 n. 26 recante la legge provinciale sui lavori
pubblici;
•
adempimenti antimafia, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per la stipulazione del contratto; se Lei non
conferisce i dati richiesti, il contratto non potrà essere stipulato.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati generici: nome, cognome, indirizzo, città, partita Iva, codice fiscale, identificativo ID
Mepat/Mepa/Consip, indirizzo email, indirizzo email PEC, dati presenti in registri pubblici (ad esempio
presenti sulla visura camerale), abilitazioni professionali, situazione economica, situazione fiscale, situazione
previdenziale, situazione assistenziale, situazione finanziaria, situazione patrimoniale, situazione aziendale,
dati relativi alla eventuale sussistenza di conflitti di interesse, copia documento riconoscimento (per le
autocertificazioni prodotte ai sensi del D.P.R. 445/2000) e ogni dato indispensabile per le finalità del
trattamento.
Dati particolari: situazione giudiziaria, dati relativi a condanne penali, illeciti professionali.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche azioni ed
elaborazioni strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza,
l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste
dalle disposizioni vigenti.
FONTE DEI DATI TRATTATI
I dati possono essere acquisiti tramite:
•
consultazione delle piattaforme web Mepa, Mepat, Consip;
•
consultazione di registri pubblici;
•
consultazione di piattaforme istituzionali di enti pubblici (INAIL, INPS, Agenzia delle entrate);
•
autocertificazione dell’interessato resa ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000;
•
documentazione presentata all’atto della presentazione dell’offerta .
TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e/o successivamente trattati, conformemente a quanto
previsto dagli obblighi di legge, nel rispetto della normativa vigente e anche rispetto a quanto previsto nel “massimario
di conservazione e scarto” approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2503 del 30 dicembre 2015. Se nel
massimario è indicato un tempo di conservazione illimitato, i Suoi dati saranno trattati per il tempo necessario in
relazione alle finalità specificate e successivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici.
DESTINATARI DEI DATI
I Suoi dati saranno comunicati a terzi solo per l’esecuzione del contratto, e/o per adempiere un obbligo legale o è
previsto dalla normativa dell’Unione europea oppure da legge o regolamento. In particolare, i Suoi dati potranno essere
comunicati alle amministrazioni certificanti (ad esempio, INPS e CCIAA) per accertamenti d’ufficio ai sensi
dell’articolo 43 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il trattamento in base a tale
disposizione comprende l’accesso diretto agli archivi delle amministrazioni certificanti. Tratteremo i dati ottenuti dalle
amministrazioni certificanti per il completamento dei relativi controlli. I dati ottenuti comprendono anche dati personali
relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, che saranno richiesti al casellario giudiziario per
la verifica dei requisiti di onorabilità secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
Il trattamento non comporta l’attivazione di un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).
DIFFUSIONE DEI DATI
In ottemperanza alla normativa sulla trasparenza (D. Lgs 33/2013 e L.P. 4 del 2014) i dati obbligatori saranno pubblicati
sul sito web dell’Istituto per i tempi previste dalla normativa stessa.

DIRITTI DELL’INTERESSATO IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 77 del Regolamento Ue, si informa l’Interessato che:
- ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, il trasferimento presso altro titolare dei propri dati nei
casi previsti;
- le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che
ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicati dalla Scrivente a ciascuno dei
responsabili a cui sono stati trasmessi i dati personali;
- ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
La sottoscrizione della presente per ricezione vale anche quale dichiarazione esplicita di avere ricevuto copia della
stessa.

Firma per ricezione___________________________________________Data______________________________

