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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 

 

I. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, si fornisce, qui 

di seguito, l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, che sarà effettuato da 

questa Azienda Socio Sanitaria in relazione: - alla partecipazione dell’interessato alle 

procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Finalità del trattamento e base giuridica dello stesso 

I dati personali raccolti da questa Azienda Socio Sanitaria sono trattati, ovvero utilizzati, per le 

seguenti finalità: 

a) gestione delle procedure di appalto per l’assegnazione di lavori, servizi e forniture alle quali 

l’interessato ha deciso spontaneamente di partecipare; 

b) (in caso di aggiudicazione) instaurazione e gestione dei conseguenti rapporti contrattuali 

con questa Azienda Socio Sanitaria; 

c) selezione e gestione del bando/concorso per il quale l’interessato ha presentato 

spontaneamente la propria candidatura e gestione dell’eventuale rapporto conseguente; 

d) adempimenti amministrativo-contabili e adempimenti di obblighi previsti dalla legge, da un 

regolamento o dalla normativa comunitaria applicabile in relazione a ciascuna delle 

suindicate attività. 

 

La base giuridica dei trattamenti di cui alle suindicate finalità è fondata, ai sensi dell’art. 6 del 

Regolamento Europe 679/2016: 

- sull’assolvimento delle richieste formulate in maniera volontaria e spontanea da parte dei 

soggetti interessati a partecipare a bandi di gara, concorsi, eventi formativi e/o convegni 

organizzati da questa Azienda Socio Sanitaria; 

- sull’assolvimento degli obblighi legali cui è soggetta questa Azienda Socio Sanitaria per 

effetto della organizzazione e gestione di bandi di gara e concorsi, eventi formativi e/o corsi 

e convegni; 

Il conferimento dei dati richiesti, in ossequio alle suindicate finalità, deve, pertanto, considerarsi 

obbligatorio, con la conseguenza che un mancato conferimento renderebbe impossibile la 

partecipazione del soggetto interessato al bando di gara o al concorso organizzato da questa 

Azienda Socio Sanitaria.  

 

Trattamento Dati Particolari 

Qualora questa Azienda dovesse trattare dati che il Regolamento definisce “particolari” in quanto 

idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 

opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 

filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale, ogni trattamento potrà avvenire solo in presenza di una delle condizioni di cui all’art. 9 del 

Regolamento Europe0 679/2016 ovvero previa idonea informativa ed esplicito consenso espresso 

per iscritto dall’interessato. 

 

Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati 

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso 

strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche 

correlate alle finalità di cui al precedente paragrafo “Finalità del trattamento e base giuridica dello 
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stesso” e, comunque, in modo da garantire la riservatezza dei dati e prevenire la perdita dei dati, usi 

illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

I dati raccolti vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla esecuzione delle attività 

correlate alla organizzazione e gestione dei bandi di gara e concorso e per l’assolvimento degli 

obblighi di legge.  

In caso di instaurazione di un successivo rapporto contrattuale con questa Azienda Sanitaria, i dati 

predetti verranno conservati per tutta la durata del rapporto e dopo la cessazione dello stesso per 

l’espletamento di tutti i successivi adempimenti normativi e nei termini prescrizionali di legge. 

 

Conoscenza, comunicazione, trasferimento dei dati 

In ambito aziendale sono autorizzati ad effettuare operazioni di trattamento sui dati personali 

trasmessi dall’interessato, secondo i principi di necessità, correttezza e liceità previsti dalla 

normativa sulla protezione dei dati personali, solo soggetti autorizzati al trattamento o responsabili 

interni del trattamento, in relazione al ruolo effettivamente ricoperto, tenuti al rispetto del segreto 

professionale o del segreto d’ufficio o impegnati da vincolo contrattuale all’obbligo di riservatezza 

ed appartenenti alle unità operative dell’azienda ed alle strutture amministrative della stessa.  

Dei dati personali degli interessati possono venirne a conoscenza anche soggetti esterni fornitori di 

beni e servizi e consulenti esterni che effettuano il trattamento dei dati personali in relazione al 

rapporto contrattuale intrattenuto con la scrivente Azienda Sanitaria e che sono pertanto nominati 

responsabili del trattamento. 

I dati personali trasmessi dall’interessato potranno inoltre essere comunicati, in adempimento ad 

obblighi di legge, contrattuali o ordini di pubbliche autorità o autorità giudiziarie a: 

a. forze dell’Ordine e Autorità Giudiziaria; 

b. soggetti qualificati ad intervenire in controversie/contenziosi in cui è parte l’Azienda 

(compagnie assicurative, consulenti legali, etc.). 

 

La scrivente Azienda non effettua trasferimento di dati personali all’estero. 

Qualora ciò sia necessitato dalla natura dell’attività di un responsabile del trattamento, con cui 

questa Azienda intrattiene un vincolo contrattuale per la fornitura di un bene o di un servizio, questa 

Azienda potrebbe autorizzare il trasferimento all’estero di tali dati qualora il paese estero in cui i 

dati siano trasferiti sia da considerarsi adeguato in relazione alle decisioni adottate dalla 

Commissione Europea e, pertanto, garantisca gli stessi o analoghi diritti che la normativa europea 

sulla protezione dei dati personali garantisce agli interessati in ambito europeo. 

Laddove, invece, il trasferimento dei dati personali riguardi un paese estero per cui non sussista una 

decisione di adeguatezza della Commissione Europea, il trasferimento potrà avvenire solo previo 

espresso e specifico consenso dell’interessato e con il presidio di adeguate salvaguardie e misure di 

sicurezza che saranno valutate ed adottate in relazione al caso concreto. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda. 

 

Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (nominato ai sensi dell’art. 37 Reg. 679/2016) 

individuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Desenzano del Garda è la Dott.ssa Simona 

Romano, la quale può essere contattata ai seguenti recapiti: 

Dott.ssa Simona Romano 
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030.9145876 

simona.romano@asst-garda.it 

  

Per eventuali comunicazioni è possibile altresì rivolgersi anche a urp@asst-garda.it 

 

 

 

Diritti dell’interessato 

La normativa europea sulla protezione dei dati personali (Regolamento 2016/679) riserva (artt. 15-

23), all’interessato, una serie di diritti che possono essere esercitati, in ogni momento, con richiesta 

rivolta al Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione dei dati personali. 

Ai sensi degli articoli 15-22 del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali (GDPR) si comunica che l’interessato ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento: 

• l'accesso ai suoi dati personali, (e/o una copia di tali dati personali), nonché ulteriori 

informazioni sui trattamenti in corso su di essi; 

• la rettifica o l’aggiornamento dei suoi dati personali trattati, laddove fossero incompleti o 

non aggiornati; 

• la cancellazione dei dati personali raccolti, laddove ritenesse il trattamento non necessario o 

illegittimo; 

• la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, laddove ritenesse che gli stessi non 

siano corretti, necessari o siano illegittimamente trattati, o laddove si fosse opposto al loro 

trattamento; 

• di esercitare il suo diritto alla portabilità dei dati, ossia di ottenere in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico una copia dei dati personali forniti e che 

lo riguardano, o di richiederne la trasmissione ad un altro Titolare, laddove tecnicamente 

fattibile; 

• di opporsi al trattamento dei suoi dati personali. 

In caso di lesione dei propri diritti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali è in ogni caso 

possibile per l’interessato proporre reclamo all’Autorità Garante dei dati personali con sede in 

Piazza di Monte Citorio n.121, 00186 Roma. 

 


