Informativa sul trattamento dei dati personali degli operatori economici e fornitori di lavori, beni e
servizi.
Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (d’ora in avanti
“GDPR”) sancisce il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 l’Università degli Studi di Trento intende fornire agli
operatori economici e fornitori di lavori, beni e servizi (di seguito interessati), il cui trattamento dei dati
personali viene effettato nell’ambito della partecipazione alle gare d'appalto e/o ad altre procedure di selezione
del contraente indette dall’Università degli Studi di Trento nonché per la successiva stipulazione e gestione del
contratto, le seguenti informazioni.
1.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento (TN); email:
ateneo@unitn.it. ateneo@pec.unitn.it.
2.

Contatti del Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD), al quale rivolgersi per informazioni relative ai propri dati
personali, può essere contatto al seguente indirizzo email: rpd@unitn.it.
3.

Finalità del trattamento e base giuridica

L’Università tratta i dati personali degli interessati esclusivamente per le seguenti specifiche finalità:
•

espletamento e gestione della procedura di appalto o di selezione per l’assegnazione di lavori, servizi,
forniture alle quali l’interessato ha deciso di partecipare;

•

verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei requisiti per contrarre con la pubblica
amministrazione;

•

adempimento degli obblighi previsti dai documenti di gara, dalla normativa comunitaria e nazionale in
materia e dai regolamenti di Ateneo;

•

stipulazione ed esecuzione del contratto nonché adempimento dei relativi obblighi fiscali, contabili e
contributivi;

•

accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria.
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Il trattamento dei dati personali viene effettuato dall’Università sulla base delle seguenti condizioni di liceità:
•

esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso con l’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il Titolare ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e), e art. 10 del Regolamento UE 2016/679; art. 2-octies
Codice Privacy.

•

esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b), e art. 10 del Regolamento UE 2016/679;

•

adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6, par. 1,
lett. c), e art. 10 del Regolamento UE 2016/679, art. 2-octies Codice Privacy.

4.

Fonte dei dati

I dati sono raccolti presso l’interessato e presso altri soggetti esterni (quali Autorità giudiziaria, Autorità
nazionale anticorruzione, Prefetture/Commissariato del Governo per la Provincia di Trento e di Bolzano,
Banca dati nazionale antimafia – Ministero dell’Interno, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Lavoro, INPS,
INAIL, Casse previdenziali di appartenenza). I dati possono provenire inoltre dalle seguenti fonti accessibili al
pubblico: banca dati della Camera di commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura.
5.

Categorie dei dati trattati

Dati personali comuni: dati anagrafici, dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici, residenza), codice
fiscale, estremi identificativi del documento di riconoscimento; dati economico/finanziari, dati fiscali, dati
bancari.
Dati personali relativi a condanne penali e reati: condanne penali e carichi penali pendenti derivanti da
casellario giudiziale, provvedimenti giurisdizionali, annotazioni ANAC.
6.

Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è indispensabile per la partecipazione alla procedura di gara e/o di selezione
e per l’eventuale stipulazione del contratto. Il mancato conferimento dei dati personali determina l’impossibilità
di partecipare alla procedura stessa e/o alla stipula del contratto.
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7.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata da parte di personale
autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di
liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, non eccedenza e riservatezza (art. 5, par.1, GDPR).
Non vengono effettuate profilazioni o decisioni automatizzate.
8.

Categorie di destinatari

I dati verranno comunicati, oltre al personale delle strutture di Ateneo coinvolto nella realizzazione delle finalità
sopraindicate, anche ad altri soggetti terzi (pubblici e/o privati) per il corretto adempimento delle citate finalità,
per l’adempimento di obblighi di legge e/o di contratto.
A titolo esemplificativo, i dati potranno essere comunicati ai seguenti destinatari: operatori economici
partecipanti alle medesime procedure che in qualità di controinteressati sono titolati ad accedere alla
documentazione di gara ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e dell’art.53 del D. Lgs. 50/2016, eventuali
soggetti esterni facenti parte delle commissioni di valutazione di volta in volta costituite, Autorità nazionale
anticorruzione, Provincia autonoma di Trento, Autorità antitrust, Procura della Repubblica, Avvocatura di
Stato, Autorità giudiziarie, Polizia giudiziaria, MIUR, Agenzia delle Entrate, Enti finanziatori.
I soggetti che nell’ambito delle attività necessarie al perseguimento delle finalità sopraindicate dovessero
trattare dati personali degli interessati per conto dell’Università saranno designati Responsabili del trattamento
ai sensi dell’art. 28 GDPR.
È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione dei dati personali in adempimento di un obbligo di legge e/o un
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.
I dati personali potranno essere pubblicati sul portale di Ateneo nei casi previsti dalla legge e, in particolare,
dal D.lgs. n. 50 del 2016 e dai D.lgs. n. 33 del 2013 e n. 97 del 2016.
9.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle finalità sopraindicate e
comunque per il tempo necessario all’assolvimento degli obblighi di legge. In ogni caso saranno conservati per
il tempo stabilito dalla normativa vigente e/o dalla regolamentazione di Ateneo in tema di gestione e
conservazione della documentazione prodotta dall'Università nello svolgimento della propria attività
istituzionale.
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10.

Diritti degli interessati

In ogni momento gli interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare i diritti sanciti dagli artt. 15 e ss.
del GDPR:
• accesso ai propri dati personali e alle altre informazioni indicate all’art. 15 del GDPR;
• rettifica dei propri dati personali qualora inesatti e/o la loro integrazione ove siano incompleti;
• cancellazione (diritto all’oblio) dei propri dati personali tranne i casi in cui l’Università sia tenuta alla loro
conservazione ai sensi dell’art. 17, 3 par. del GDPR;
• limitazione del trattamento nelle ipotesi indicate all’art. 18 del GDPR:
• opposizione al trattamento dei dati personali che li riguardano nei casi in cui ciò sia consentito.
Per l’esercizio dei diritti è possibile utilizzare l’apposito modulo che si trova nella pagina “Privacy e protezione
dei dati personali” del portale di Ateneo e inviarlo ai recapiti sopraindicati del Titolare.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei loro dati personali avvenga in violazione del GDPR, hanno il
diritto ai sensi dell’art. 77 del GDPR di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali o di adire le opportune sedi giudiziarie.
La presente informativa potrebbe subire variazioni o aggiornamenti. Si raccomanda di consultare
periodicamente questa sezione.
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