Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura
assicurativa per responsabilità civile verso terzi, infortuni e tutela legale.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE
Via Natisone 43 – 33057 – Palmanova (UD)

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di
copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, infortuni e
tutela legale.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE
SULLA PROTEZIONE DEI DATI UE/2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
UE/2016/679 (RGPD), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si
forniscono le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la
Regione
Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente.
Presidente
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
Tel.: +39 040 3773710
e-mail: presidente@regione.fvg.it
PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
Il dott. Mauro Vigini, in qualità di Direttore centrale per particolari funzioni, giuste
deliberazioni giuntali n. 2497 dd. 18 dicembre 2014 e n. 538 dd. 15 marzo 2018, è il
Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del
Regolamento (UE) a decorrere dal 25 maggio 2018
RPD
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
Tel.: +39 040 3773707
e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it
PEC: privacy@certregione.fvg.it
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso
all’erogazione dei servizi oggetto del “Disciplinare per l’affidamento in house delle
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attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale
e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.”.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del
trattamento
La Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per le finalità
successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:
(i) Dati ‘personali’ (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);
(ii) Dati ‘giudiziari’ di cui all’articolo 2-octies del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e all’art. 10
del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è
effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità
previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di
gara e l’eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla
base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di
privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la
protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione
di beni o servizi, o comunque raccolti dalla Protezione civile a tale scopo, è
finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle
attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e
temporali di volta in volta individuati.
Il conferimento dei dati richiesti dalla Protezione civile è necessario, in base alla
normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso
dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui
ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può
precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
Categorie di destinatari dei dati personali
Il concorrente è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara, i dati forniti
alla Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia saranno utilizzati
dalla Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per gli
adempimenti di legge.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della
Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia individuati quali
Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure,
accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
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•

Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati,
facenti parte della Commissione;
• Soggetti terzi fornitori di servizi per la Protezione civile della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, o comunque ad essa legati da rapporto
contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione
in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il
medesimo livello di protezione;
• Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per
adempimenti procedimentali;
• secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in
materia;
• Legali incaricati per la tutela della Protezione civile della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia in sede giudiziaria.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da
quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Protezione Civile della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs.
196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE/2016/679 (RGPD).
I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione
della gara saranno diffusi tramite il sito internet www.regione.fvg.it. In
adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa
disciplinati dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i, il concorrente prende atto ed acconsente a
che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e
diffusi tramite il sito internet www.regione.fvg.it, sezione Amministrazione
Trasparente.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al
raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione per la stazione
appaltante e dalla conclusione dell’esecuzione del contratto per le Amministrazioni
contraenti e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario
all’adempimento degli obblighi normativi.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la
stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al
perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle
verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene.
Nell’ambito della presente gara non è previsto alcun tipo di processo decisionale
automatizzato.
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Diritti dell’interessato
In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da
15 a 22 del Regolamento UE/2016/679. In particolare, l’interessato ha il diritto di
ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e di
conoscerne il contenuto, l’origine e le finalità del trattamento, di verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica, i
destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha
altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero
revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta alla Protezione Civile della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Corso Cavour 1, 34132 Trieste.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la
protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Data _________________
Il Legale Rappresentante/Procuratore
_____________________________________
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti non
ancora costituiti ovvero, nel caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, qualora la
rete sia priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza o la
rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o la rete sia sprovvista di
organo comune, ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D.lgs. 50/2016, sottoscrivono in rappresentanza
dei soggetti concorrenti:

Sottoscritto digitalmente da ___________________________per l’Impresa __________________

Sottoscritto digitalmente da ___________________________per l’Impresa __________________

Sottoscritto digitalmente da ___________________________per l’Impresa __________________
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