Direzione Gestione Immobiliare
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria
Invito alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di riattamento appartamento
per nuova locazione nel complesso immobiliare di Via Antonio Gramsci 34 interno 3 ,
Roma, gara gestita attraverso il MEPA (art. 36, comma 2 lettera b) del d. lgs 50/2016.

CIG.8249856C87, numero gara 7720080

Allegato O- Modulo privacy

Regolamento UE n. 2016/679.

Informativa
sulla196/2003
privacy (di
ai seguito
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UE del
n. 2016/679 (di
seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, si informa che i dati personali da forniti dall’impresa formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Fondazione Enpaia.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la Fondazione Enpaia, con sede in Roma, Viale Beethoven 48, cap 00144, nella persona del
Presidente e legale Rappresentante pro tempore, Dott. Giorgio Piazza.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO), può essere contattato all’indirizzo email : privacy@enpaia.it
Finalità del trattamento
I dati personali forniti dalle imprese sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e connessi alla presente
procedura di gara, incluse le opportune ed eventuali comunicazioni con l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e
con gli altri organi istituzionali per le verifiche circa l’assenza delle cause di esclusione previste dal codice appalti.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 e dall’Allegato B del d.lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679,
previo il consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i dati personali saranno conservati per il
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti
o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge e di pubblicità legale nel rispetto del principio di trasparenza.
Trasferimento dei dati personali
I dati dell’impresa non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
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La Fondazione non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Diritti dell’interessato
I dati sono organizzati e conservati in maniera tale da permettere all’interessato di esercitare i propri diritti ai sensi e nei
limiti di quanto previsto dal Capo III del Regolamento Europeo 2016/679. L’interessato ha in particolare il diritto di
proporre reclamo ad un’Autorità di controllo, ottenere in ogni momento, dal Titolare, la conferma dell'esistenza o meno
di dati personali che lo riguardano e conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione, l’aggiornamento o la rettifica. Il soggetto interessato ha il diritto di chiedere il blocco o la limitazione del
trattamento dei dati qualora trattati in violazione di legge.
Il soggetto interessato ha altresì il diritto di ricevere in formato strutturato e di uso comune e leggibile i dati personali che
lo riguardano.

In particolare, in ogni momento, l’impresa potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al
22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
proporre reclamo ad un’autorità di controllo.

L’impresa potrà esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata alla casella mail privacy@enpaia.it all'indirizzo postale
della sede legale tramite raccomandata a/r.
Il sottoscritto/a titolare /legale rappresentante dell’impresa dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.

Data

firma Legale Rappresentante

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
�esprime il consenso �NON esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali e dell’impresa inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati.
�esprime il consenso � NON esprime il consenso alla comunicazione dei propri dati personali e dell’impresa ad enti
pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
�esprime il consenso � NON esprime il consenso al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali e
dell’impresa così come indicati nell’informativa che precede.
Data

firma Legale Rappresentante
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