
Allegato 1.11 – Procedura CIG 8828555955C 

Informativa Privacy 

 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI DELL’ART. 1 DEL DECRETO LEGGE  16 LUGLIO 2020, N. 76, 

CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 E SS. MM. E II. PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI PER 

LA MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA SIPA DELL’EPAP – ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

PLURICATEGORIALE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIG 8828555955C 

 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 in combinato disposto con l’articolo 9 

del citato Regolamento. 

 

1. Oggetto del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali (quali nome, cognome, codice fiscale) comunicati dall’Operatore economico 

concorrente per la partecipazione alla procedura di gara di cui al CIG 8778049331 per l’affidamento del servizio di 

consulenza amministrativa, contabile e fiscale dell’EPAP – Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale  

 

2. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati è necessario al fine di esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte ovvero riguardano 

l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato in relazione all’oggetto della presente 

informativa. 

 

3. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del Regolamento (UE) 

2016/679 (d’ora in avanti “Regolamento”) e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I 

dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

I dati personali conferiti verranno conservati per un tempo parti a: 

- 2 anni per le indagini di mercato, decorrenti dalla sua conclusione 

- 5 anni per le procedure ad evidenza pubblica, decorrenti dalla conclusione delle attività contrattuali. 

 

4. Accesso ai dati 

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2 a dipendenti e collaboratori del Titolare e dei 

Responsabili nella loro qualità di soggetti autorizzati al trattamento e/o amministratori di sistema. 

 

5. Comunicazione dei dati 

Senza espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto 2 a Organismi di vigilanza, 

Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per 

l’espletamento delle finalità dette. I dati non saranno diffusi. 

 

6. Trasferimento dati 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server - ubicati all’interno dell’Unione Europea e nella 

disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. 

Attualmente i server sono situati in Italia. 

 

 

 

 

 



 

 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è obbligatorio per la partecipazione a procedure ad evidenza 

pubblica/indagini di mercato. In caso di mancato conferimento dei dati richiesti, non sarà possibile garantire la 

partecipazione. 

 

8. Diritti dell’interessato 

In qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento e precisamente 

i diritti: 

I. di accesso ai dati personali; 

II. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

III. alla portabilità dei dati; 

IV. di proporre reclamo all'autorità di controllo. 

 

9. Modalità di esercizio dei diritti 

L’interessato può esercitare i suoi diritti contattando il Titolare ai recapiti indicati nel punto 10. 

 

10. Il Responsabile della protezione dei dati e il Responsabile del trattamento. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Epap, l’Avv. Francesco Musolino è il 

Responsabile della protezione dei dati (RPD) /Data Protection Officer (DPO) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento 

(UE) 2016/679. 

 

Indirizzo  

EPAP- titolare del trattamento dei dati - via Vicenza 7 Roma o all’indirizzo mail dpo@epap.it  

DPO Avv. Francesco MUSOLINO 

 

======================================================================== 

 

 

Il sottoscritto .................................................................................................................................................. 

nato a ............................................................................................ il ............................................................. 

in qualità di ..................................................................................................................................................... 

(carica sociale) 

del concorrente ............................................................................................................................................. 

(nome del concorrente) 

alla luce dell’informativa ricevuta, autorizzo il trattamento dei dati personali per la gestione delle procedure 

amministrative legate all’incarico ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Luogo,___________________ data sottoscrizione ________________________________ 

 

 

 

Data e firma come da rapporto di verifica della firma digitale 

 


