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Informativa agli operatori economici nell’ambito delle procedure di gara di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e alle
Imprese affidatarie resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla la protezione dei dati (GDPR)
L'art. 13 del GDPR prevede che:
1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel
momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
-

l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Pisana Edilizia Sociale – A.P.E.S. s.c.p.a. con sede in Pisa – Via
Enrico Fermi n.4 – 56126 Pisa, tel. 050/505711 fax 050/45040 – C.F. e P.IVA 01699440507 nella persona del Legale
Rappresentante: l’Amministratore Unico Dott. Luca Paoletti ed è contattabile al seguente indirizzo:
apespisa@apespisa.it.
-

i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati.

Il Titolare ha nominato quale responsabile della protezione dei dati (DPO) l’Ing. Pietro Collevecchio contattabile ai
seguenti indirizzi: dpo-gdpr@leganet.net; studiocollevecchio@pec.it
-

le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento.

Le finalità principali del trattamento dei Suoi dati sono legate all’espletamento della procedura di gara e successivo
eventuale affidamento, esecuzione e rendicontazione dell’appalto avente ad oggetto lavori, servizi o forniture. Da
queste finalità ne derivano altre necessarie ad adempiere agli obblighi di legge (ad es. fatturazione e altri
adempimenti obbligatori per legge, quali ad esempio le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive). Le finalità del
trattamento potrebbero inoltre essere legate all’espletamento di attività strumentali rispetto a quelle istituzionali
dell’azienda.
Il trattamento è consentito, per gli scopi sopra indicati, da disposizioni di legge e da atti aventi forza di legge, per
l’eventuale esecuzione del rapporto contrattuale, nonché per dare esecuzione a un compito di interesse pubblico di
cui l’A.P.E.S. è investita in virtù del contratto di servizio stipulato con i 37 Comuni del Lode Pisano per l’esercizio delle
funzioni e servizi pubblici di cui all’art. 5 comma 1 della L.R.T. n. 77/1998.
-

gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali.

I dati saranno trattati dal personale dell’A.P.E.S. a ciò appositamente istruito. I dati potranno essere comunicati (cioè
resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione, consultazione o
mediante interconnessione), sempre per le finalità sopra descritte, ai seguenti soggetti:
•

collaboratori e liberi professionisti;

•

società di servizi per l’amministrazione e gestione aziendale;

•

società assicurative;

•

istituti bancari;

•

enti pubblici e privati;

•

organi societari;

e-mail: apespisa@apespisa.it - Tel. 050/505711 - FAX 050/45040
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MARTEDI’ dalle ore 15,30 alle 17,00.
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•

Comuni Soci, Anac, Regione Toscana;

•

altre amministrazioni pubbliche cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;

•

soggetti che facciano richiesta di accesso agli atti per prendere visone o estrarre copia dei documenti
dell’operatore economico partecipante alla gara, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

•

ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario per obbligo di legge o regolamento comunicare i dati
personali per le finalità sopra indicate.

Il Titolare non ha intenzione di trasferire i Suoi dati a un paese terzo ed i dati non saranno oggetto di diffusione.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del
trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e
trasparente:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.

I Suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le
quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati, rispettando il principio di minimizzazione di cui all’art. 5
comma 1 lett. c) del GDPR. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di gara o, in caso di
aggiudicazione, all’ esecuzione del contratto, fino alla sua rendicontazione ed alla definitività del collaudo e/o
regolare esecuzione dell’opera, servizio o fornitura, salvo diversi obblighi di legge.
In ogni caso, i dati potranno essere conservati per un periodo massimo di 10 anni dall’esaurimento del rapporto, fatti
salvi il legittimo interesse del Titolare alla loro conservazione a scopo di tutela legale ed altri obblighi di legge in
materia di conservazione della documentazione della Pubblica Amministrazione.
b) l'esistenza del diritto dell'interessato di 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.

Lei ha diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei Suoi dati, la limitazione del trattamento. Lei ha
altresì diritto di chiedere di opporsi al trattamento dei Suoi dati e il diritto alla portabilità degli stessi.
c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a),
l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca.

Qualora il trattamento dei Suoi dati sia basato sul consenso Lei ha diritto di revocarlo in qualsiasi momento.
d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Lei ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. Il Garante per la protezione dei dati personali
(Garante Privacy) è l'autorità di controllo nazionale italiana.
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un
contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione
di tali dati.
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La comunicazione dei Suoi dati è requisito necessario per la partecipazione alla gara e per l’eventuale instaurazione
del rapporto contrattuale nonché per adempiere agli obblighi di legge conseguenti. La mancata comunicazione dei
Suoi dati non permetterà al Titolare di adempiere a quanto sopra.
f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno
in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento
per l'interessato.

Il Titolare non effettua alcuna operazione volta a processi decisionali automatizzati.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui
essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità
e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

Il Titolare non intende trattare i Suoi dati per finalità ulteriori a quelle contenute nella presente informativa.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

Il Titolare potrebbe già averLe rilasciato un'informativa secondo le norme previgenti o attualmente in vigore in
sovrapposizione con il GDPR ma, in virtù dell'importanza della tutela dei Suoi dati, ha ritenuto comunque opportuno
fornirLe la presente informativa.
Pisa, 23/11/2021
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