Modello 6 – Allegato al disciplinare – Consenso informativa sul trattamento dei dati personali
Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 Regolamento UE 2016/679 GDPR) - Gare e contratti, incarichi – Consenso
Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA PER LE SEDI DEL CONSIGLIO
REGIONALE DEL LAZIO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI - CIG: 79395281C6

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, nella persona del Segretario Generale (di seguito indicato anche
come "Amministrazione") con domicilio eletto in Roma, Via della Pisana 1301, in qualità di Titolare
del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e
liberamente comunicati (Art. 13.1. lett. a., Regolamento 679/2016/UE) nell’ambito delle procedure
di “Gare, Contratti, Albo dei Fornitori, Incarichi”.
L’Amministrazione garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Il Titolare può essere contattato mediante PEC all'indirizzo: segreteriagenerale@cert.consreglazio.it.
Il Titolare ha nominato con determinazione n. 344 del 21/05/2018 un Responsabile della protezione
dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) nella persona della Sig.ra Maria Grazia
Tosiani, dipendente di ruolo del Consiglio regionale del Lazio, che può essere contattata ai seguenti
recapiti.
PEC: rpdcrl@cert.consreglazio.it;
Email istituzionale: rpdcrl@regione.lazio.it;
recapito telefonico: 06.65937140;
recapito postale: Via della Pisana 1301, 00163 Roma.
Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. c., Regolamento 679/2016/UE)
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del
trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:
• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione
di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1. lett. b, Regolamento
679/2016/UE);
• il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento (Art. 6.1. lett. c., Regolamento 679/2016/UE);
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare
i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2. lett. g., Regolamento 679/2016/UE).
In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati:
• per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dell’Amministrazione;
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• per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
• per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, per l’affidamento dell’appalto, di cui alla
determinazione di apertura del procedimento, nonché, con riferimento all’aggiudicatario, per
l’affidamento dell’incarico di prestazione professionale, per la stipula e l’esecuzione del contratto di
appalto o di prestazione professionale, con i connessi adempimenti per la gestione degli oneri
derivanti dalla stipulazione del contratto;
• per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio
e controllo nei confronti dell’Amministrazione;
• per ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato.

Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
 necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini
dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6, par. 1 lett.
b, GDPR);
 necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del
trattamento (art. 6, par. 1 lett. c., GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge,
regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa;
 necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la
gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par.
1 lett. e GDPR).
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante
strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e
amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato,
divulgazione e manomissione dei dati.
Dati oggetto di trattamento
Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di
nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione.
Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9 par. 1 GDPR.
I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione
ex art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016)
e al D.P.R. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.
Fonte di provenienza dei dati
I dati personali sono conferiti dall’interessato. Il Consiglio regionale del Lazio può tuttavia acquisire
taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di
comunicazione da parte di pubbliche autorità.
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Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica
o di attribuzione dell’incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l’adempimento degli
obblighi normativi gravanti sul Consiglio regionale del Lazio.
Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e
Regolamento 679/2016/UE)
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario e senza necessità di consenso
dell’interessato, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad
uno o più soggetti determinati):
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa
secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dall'Amministrazione);
ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti;
ai soggetti nominati di dal Consiglio regionale del Lazio quali Responsabili in quanto fornitori
dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata;
all’ autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1
comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio per l’affidamento di
incarichi professionali
all’autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
all’autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato
italiano.

I soggetti indicati da punto 3) a 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del
trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.
La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale del Lazio nella
sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza
ed Anticorruzione.
Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa
risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità
in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni
contrattuali.
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse
la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.
Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a
Regolamento 679/2016/UE)
L’Amministrazione dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno
conservati fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati
personali sono stati ottenuti.
I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:
 durata del rapporto contrattuale;
 obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito fiscale e
tributario;
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 necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del Consiglio regionale del
Lazio;
 previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.
Con riferimento all’appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di
appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.
I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità
per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del Consiglio regionale del Lazio;
in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale
finalità.
Diritti dell’interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare:
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai
propri dati personali;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i
propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione
dei dati stessi;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i
propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione
dei dati stessi;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il
trattamento dei propri dati personali;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 20 Reg. 679/2016/UE, la portabilità dei dati,
cioè ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se
tecnicamente fattibile;
• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.
L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec del Titolare del trattamento
( segreteriagenerale@cert.consreglazio.it).
Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o
si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal Consiglio regionale del Lazio e dovrà allegare, se la
richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.
Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al
trattamento dei suoi dati personali.
Trasferimento dei dati
Il Consiglio regionale del Lazio non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
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Il Consiglio regionale del Lazio non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione
di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, Reg. 679/2016/UE.

Io sottoscritt__________________________________Codice fiscale:________________________
acconsente a che l’Amministrazione ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso
rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso

DATA
_______________

TIMBRO DELLA SOCIETA' E
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

________________________________________
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