
 

 

 

 

 

 

 

 

Revisione 1.0 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679- 

Procedure di appalto-Fornitori  

 

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, l’IRCCS Pascale La informa che i Suoi dati 

personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa del Regolamento 

UE n.2016/679 (di seguito anche “GDPR”) e del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii  (di seguito anche 

“Codice Privacy”), secondo le  modalità e finalità di utilizzo di seguito descritte e nell’ambito 

delle proprie finalità istituzionali.  

 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’IRCCS “Fondazione Pascale” in persona del 

Direttore Generale dell’Ente, legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla Via M. Semmola, 

n. 52, contattabile ai seguenti recapiti email: direzionegenerale@istitutotumori.na.it; sito 

istituzionale: www.istitutotumori.na.it 

 

2. Responsabile della protezione dei dati (cd. Data Protection Officer - DPO) 

In base all’art.37 del GDPR, il Titolare del trattamento ha provveduto ad individuare all’interno 

della sua organizzazione il Responsabile della Protezione dei Dati (cd. Data Protection Officer -

DPO).  

Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti 

dal GDPR, elencati all’art.9 della presente Informativa, è possibile contattare il DPO al seguente 

indirizzo email: dpo@istitutotumori.na.it 

 

3. Tipologia dei dati trattati 

I dati personali da Lei forniti sono: 

- informazioni personali comuni (a titolo esemplificativo, nome, cognome, residenza, numero di 

telefono mobile, indirizzo e-mail, partita IVA, codice fiscale e, in generale, i Suoi dati di 

contatto); 

- informazioni rientranti tra le categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del GDPR (ossia 

dati idonei a rivelare, tra l’altro, l’origine razziale ed etnica, dati relativi allo stato di salute e alla 

vita sessuale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 

persona fisica), nonché i dati giudiziari di cui all’art.10 GDPR, ovvero i dati “relativi a condanne 

penali, a reati o a connesse misure di sicurezza”. 

 

4. Finalita’ e base giuridica del trattamento dei dati 
 

Il trattamento dei dati personali raccolti da questo Istituto è finalizzato ad assicurare lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali (art.6, co.1, lett.c) GDPR e, quindi, per esercitare un 

compito di interesse pubblico disciplinato dal legislatore ovvero per la gestione di obbligazioni 

derivanti dal contratto concluso con l’operatore economico, in ottemperanza al provvedimento di 

aggiudicazione della procedura selettiva di gara.  

I dati sono raccolti con logiche e mediante forme di organizzazione che assicurino la 

proporzionalità e l’indispensabilità nell’acquisizione dei dati, sono trattati in rapporto alle 

seguenti finalità:  
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a) inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;  

b) gestione della procedura di aggiudicazione di lavori, forniture di beni e servizi per il quale 

l’interessato ha presentato spontaneamente la propria candidatura;  

c) “governo” del rapporto contrattuale con l’IRCCS Fondazione G. Pascale;  

d)  gestione degli adempimenti amministrativo-contabili e a quanto previsto dalla normativa 

vigente; 

e) trasmissione e rendicontazione nei confronti dei Soggetti Pubblici ai quali la normativa 

vigente riconosce poteri di monitoraggio e di controllo ed in particolare, in merito 

all’ottemperanza delle disposizioni speciali previste dal legislatore nell’ambito delle 

procedure selettive di gara. 

 

5. Modalita’ del trattamento  
 

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene – secondo i principi correttezza, liceità e 

trasparenza – tramite supporti e/o strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche 

strettamente correlate alle finalità del trattamento e, comunque, garantendo la riservatezza e 

sicurezza dei dati stessi e il rispetto degli obblighi specifici sanciti dalla legge. La disponibilità, 

la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall’adozione di misure 

tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt.25 e 32 del 

GDPR. 

I Suoi dati personali saranno gestiti da dipendenti e collaboratori del Titolare, espressamente 

autorizzati e formati ai sensi dell’art.2-quaterdecies del D. Lgs.196/03 e dell’art.29 GDPR, i 

quali riceveranno esplicite istruzioni dal Titolare circa le modalità di trattamento dei Suoi dati.   

 

6. Natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto 
 

Il conferimento dei dati richiesti dalla normativa vigente per le suindicate finalità è obbligatorio 

e, in mancanza dell’acquisizione degli stessi, non sarà possibile la partecipazione dell’operatore 

economico alla procedura di gara per l’affidamento di un appalto di lavori, servizi o forniture, 

bandito dall’IRCCS Fondazione G. Pascale o per stipulare un contratto derivante dall’esecuzione 

del provvedimento di aggiudicazione del relativo appalto. 

 

7. Conservazione dei dati personali 
 

I dati raccolti sono conservati nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all’art.5, co.1, 

lett. c) GDPR, nonché in esecuzione degli obblighi di legge, per il tempo strettamente necessario 

all’esecuzione delle attività correlate all’organizzazione e gestione delle procedure selettive 

relative all’aggiudicazione di forniture di beni, servizi e di lavori e per il tempo necessario ad 

ottemperare agli adempimenti previsti dal legislatore, o per assicurare un eventuale difesa del 

Titolare in caso di contenziosi giudiziari o di accertamenti richiesti dall’Autorità Giudiziaria.  

Nel caso si sia addivenuti alla conclusione del contratto, la conservazione dei dati sarà assicurata 

per tutta la vigenza del rapporto contrattuale e dopo la scadenza dello stesso, o in caso di 

inadempimento, dopo la risoluzione del rapporto in essere. L’acquisizione dei predetti dati è 

limitata al tempo strettamente necessario all’espletamento di tutti i successivi adempimenti 
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normativi e, comunque, nei termini previsti dal legislatore per eventuali contenziosi giudiziari e 

per gli accertamenti disposti dall’Autorità Giudiziaria. 

 

8.  Destinatari e ambito di comunicazione dei dati personali 
 

Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati personali, per le sole finalità suindicate e nei casi previsti 

dalla normativa vigente a: 

1) Soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni normative  

 ai sensi della l. 241/1990, ss.mm.ii. e conformemente a quanto disposto dalla disciplina speciale 

di cui all’art. 53 del D.lgs. 50/2016, ss.mm.ii.;  

2) Uffici postali, spedizionieri e corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;  

3) Istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivante dall’esecuzione del contratto di 

appalto; 

4) Autorità giudiziaria e Soggetti Pubblici ai quali la normativa vigente attribuisce poteri di 

controllo e di verifica. 

Al di fuori di queste ipotesi, i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione e non 

saranno trasferiti verso Paesi Terzi rispetto all’Unione Europea o verso organizzazioni 

internazionali, salvo le ipotesi in cui la comunicazione o diffusione sia richiesta, in conformità 

alla legge, per finalità di difesa o di sicurezza o di prevenzione, accertamento o repressione di 

reati.  
 

9.  Diritti dell’interessato  
 

In qualsiasi momento, Lei potrà esercitare i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR: 

- diritto di accesso, per ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso 

un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l’accesso ai dati 

personali; 

- diritto di rettifica od integrazione, per ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica e/o 

l’integrazione dei dati personali inesatti od incompleti che La riguardano, senza ingiustificato 

ritardo; 

- diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”), per ottenere dal Titolare del trattamento la 

cancellazione dei dati personali che La riguardano, senza ingiustificato ritardo; 

- diritto alla limitazione del trattamento: per ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione 

del trattamento; 

- diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al 

trattamento dei dati personali che La riguardano ai sensi dell’art. 6, par. 1, lettere e) o f). 

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui sopra, attraverso una precisa istanza da 

inoltrare al Responsabile della protezione dei dati (DPO), al seguente indirizzo email: 

dpo@istitutorumori.na.it 

 

10. Diritto di presentare reclamo 

Infine, ai sensi dell’art.77 del GDPR e fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o 

giurisdizionale, ove ritenga che il trattamento che La riguarda violi la normativa vigente, Lei ha 

il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
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