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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gare - Appalto
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Questa informativa riguarda i Dati personali che saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in
materia di protezione dei Dati Personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività dell’ENTE PARCO
NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA ed intende descrivere le sue modalità di
gestione, in ambito del trattamento dei Dati personali degli Interessati. Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 13 e 14
del Regolamento UE 2016/679, nonché ai sensi del D.lgs. 196/2003 integrato e modificato dal D.lgs. 101/2018.
Per Trattamento dei Dati Personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio
di processi automatizzati e applicate a Dati personali o insiemi di Dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati Personali
Il Titolare del Trattamento è l’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna . Indirizzo: Via
Brocchi n.7, Pratovecchio Stia (AR); Telefono: 0575/50301; E-mail: infosede@parcoforestecasentinesi.it
L’Ente ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP-DPO), ovvero la società Quality Management
S.r.l.s con sede legale in Piazza delle Fiere n.1, 52029 Cast. Fibocchi (AR) che, in caso di quesiti, richieste o reclami, può
essere contattato all’indirizzo e-mail dpo@qmsrl.it

2. Categorie di Dati Personali trattati
L’Ente tratterà i seguenti Dati Personali forniti dall’Iscritto:
•

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.

3. Finalità del Trattamento e base giuridica
I Dati Personali da Lei messi a disposizione all’ENTE PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE
FALTERONA E CAMPIGNA potranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di selezione del
contraente, in particolare in adempimento degli obblighi di legge. Il D. lgs. 50/2016 (e relative disposizioni di attuazione)
prevede l'obbligo per la stazione appaltante di acquisire i Dati inerenti alla partecipazione alle procedure di gara ed i
conseguenti atti (ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione):
a)

Gestione della procedura di appalto per l’assegnazione di lavori, servizi, forniture, alle quali l’interessato ha deciso
di partecipar (base giuridica: Art. 6 par.1, lett. b), del 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 Art. 6 par. 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);
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Verifica del possesso dei requisiti di professionalità ed idoneità morale (base giuridica: artt. 10 Reg. UE n.
2016/679, e 2-octies, par. 1 e 3, lett. i), D.lgs. 196/2003, 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;

c)

Adempimento degli obblighi previsti dal bando di gara o equipollente, dalla legge, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria per lo svolgimento della procedura di gara (base giuridica: Art. 6 par. 1, lett. c), Reg. UE
n.2016/679 obblighi di legge necessari per lo svolgimento della gara);

d)

Predisposizione dell’eventuale documentazione fiscale e contabile (base giuridica: Art. 6 par. 1, lett. c), Reg. UE
n.2016/679 adempimenti di leggi previsti dalla normativa fiscale e contabile);

e)

Gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto (base giuridica: Art. 6 par. 1, lett. b), Reg. UE
n.2016/679 adempimenti contrattuali derivanti dalla contrattualizzazione con l’aggiudicatario);

f)

Accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria (base giuridica. Art. 6 par. 1 lett. f) del Reg. UE
2016/679, legittimo interesse del Titolare del Trattamento di attuare tutele giudiziarie)

Le ricordiamo che, con riferimento alle finalità evidenziate ai punti sopraelencati il conferimento dei Suoi Dati personali è
obbligatorio. Un Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete impedirebbe la
partecipazione alla gara ed all’eventuale aggiudicazione della stessa.

4. Modalità del Trattamento
I Dati Personali conferiti sono trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i
Dati stessi, in ogni caso in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dall’articolo 5 GDPR, e
comunque in modo tale da garantirne la sicurezza, l’integrità e la disponibilità. La raccolta dei Dati avviene nel rispetto dei
principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati.

5. Responsabili, Autorizzati e Destinatari del Trattamento
Verranno a conoscenza dei Suoi Dati Personali, il Responsabile del Trattamento, i soggetti designati e gli autorizzati
trattamento dei Dati Personali nominati dall’Ente nell’esercizio delle loro funzioni. Inoltre, saranno comunicati ai soggetti
di Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000, ad altri
partecipanti alla gara in virtù delle norme sulla trasparenza, ex d.lgs. 50/2016, e di eventuali istanze di accesso agli att. I
Suoi Dati Personali potranno essere altresì comunicati a fornitori, appaltatori, istituti bancari e/o assicurativi ovvero altri
soggetti e/o enti che provvedano (per conto dell’Ente) ai seguenti aspetti:
•

• Attività istituzionali (tra le

•

quali Enti Pubblici)
•

• Consulenza e legale

• Collaborazione

•

esterna
•

• Formazione

• Manutenzione e sviluppo della rete
informatica

•

• Elaborazioni e adempimenti contabili
e fiscali

L’elenco completo dei Responsabili Esterni del Trattamento dei Dati Personali dell’Ente è disponibile su richiesta.
In ogni modo i Suoi Dati Personali non verranno diffusi; la comunicazione ad organizzazioni internazionali e/o ad
organizzazioni all’esterno dell’UE.

6. Durata del trattamento e criteri utilizzati per la conservazione dei Dati Personali
Durata
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Le finalità di cui al paragrafo 2 “Finalità del Trattamento” della presente informativa, i Suoi Dati Personali saranno trattati
per il seguente per la durata della procedura di gara e, comunque, secondo i termini applicabili per legge, tra cui quelli
prescrizionali, previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal procedimento amministrativo e dal rapporto negoziale, anche
dopo la sua definitiva cessazione
Conservazione
I Dati saranno conservati all’interno delle banche Dati cartacee ed informatizzate dell’Ente per il periodo corrispondente a
quanto stabilito dalla normativa vigente.
I Dati saranno inoltre pubblicati, qualora previsto dalla legge, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” dove rimarrano
per il tempo previsto dal D.lgs. 97/2016 ed inseriti nella sezione Albo on line ove rimangono per 15 giorni.

Diritti dell’Interessato
L’interessato può chiedere l’accesso ai propri Dati personali e la loro rettifica nei limiti previsti dalla normativa vigente,
egli può altresì chiedere la cancellazione degli stessi, oppure la limitazione dei Dati personali o opporsi al loro
trattamento o richiederne la portabilità. Per la richiesta di esecuzione dei diritti, così come la revoca del consenso,
l’iscritto può esercitarli tramite i contatti sopra riportati.
Se l’interessato ritiene che i suoi diritti siano stati violati, può presentare un reclamo all’RPD dell’Ente Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna .
In alternativa, può rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali (mail: garante@gpdp.it, pec:
protocollo@pec.gpdp.it) o all’autorità giudiziaria.
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