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Informativa sui dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento privacy europeo UE 2016/679 (GDPR)

Gentile Fornitore,
Gentile Appaltatore,
Gentile Concessionario di servizi pubblici,
Gentile Operatore Economico partecipante ad un procedimento di affidamento di un contratto pubblico.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito “GDPR”,
General Data Protection Regulation), il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, in qualità di Titolare del
trattamento, in coerenza con il principio di trasparenza ed al fine di rendere consapevole l'Utente delle
caratteristiche e modalità del trattamento dei Suoi dati, comunica alcune informazioni relative al trattamento dei
Suoi dati personali nel contesto del rapporto professionale, contrattuale ed economico in corso, ovvero del
procedimento in corso per l’affidamento di un contratto pubblico di cui al relativo Codice D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
•

Identità e dati di contatto Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale (codice fiscale 91149320359) con sede in
Corso Garibaldi 42 Reggio Emilia, tel. 0522443211 e-mail fornitori@emiliacentrale.it, PEC
protocollo@pec.emiliacentral.it.
•

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD, o in inglese DPO “Data Protection
Officer”) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare e si indicano comunque anche qui di seguito. Il Titolare
ha designato, ai sensi dell'art. 37 par. 1 lett. a) GDPR il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (RPD, o in
inglese DPO “Data Protection Officer”) i cui dati sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare e si indicano
comunque anche qui di seguito essendo contattabile attraverso i seguenti canali: Avv. Marianna Chinellato indirizzo
Via Terraglio 263/A 31022 Preganziol TV Tel. 0422 633.882 m.chinellato@hunext.com

Associato
Associazione Nazionale delle
Bonifiche delle Irrigazioni e dei
Miglioramenti Fondiari

www.emiliacentrale.it numeri verdi gratuiti: informazioni 800235320 - richiesta irrigua e segnalazione disservizi
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OHAS 18001:2007

Finalità del trattamento Con riguardo all’esecuzione in corso di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ivi
compresi i contratti di somministrazione e d’opera, le concessioni di servizi e le altre fattispecie contrattuali di cui
al Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il trattamento dei Suoi dati personali e giudiziari avverrà
in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti legali e contrattuali dalle stesse derivanti.

Con riguardo ai procedimenti amministrativi ed istruttori in corso per l’affidamento dei sopra citati contratti
pubblici, il trattamento dei Suoi dati personali e giudiziari avverrà per le finalità connesse e strumentali
all’esperimento del procedimento condotto ai sensi del suddetto Codice dei contratti e provvedimenti normativi
derivati, ivi comprese le pertinenti pronunce giurisprudenziali, con particolare riguardo, tra l’altro:
- alla fase di verifica dei requisiti di qualificazione previsti dalla legge e dalla disciplina speciale di gara, ossia per la
verifica delle dichiarazioni sostitutive rese nel corso del procedimento riferite a titolari, amministratori, soci,
institori, procuratori generali, procuratori speciali, direttori tecnici, membri di organi di direzione e di vigilanza della
società;
- alla dovuta pubblicazione on-line degli atti e delle informazioni relative al procedimento nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito Web consorziale, effettuata ai sensi del D.Lgs. 33/2013 (Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni), e ad altre pubblicazioni sul sito Web consorziale previste da normative
e regolamenti vigenti;
- alla dovuta pubblicazione on-line degli atti e delle informazioni relative al procedimento presso il Servizio Contratti
Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
-alla dovuta pubblicazione on-line degli atti e delle informazioni relative al procedimento presso l’Osservatorio
Regionale dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione, portale SITAR Emilia Romagna;
- all’attività di gestione degli obblighi di cui alla Legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) che comporta, tra l’altro, l’inoltro periodico di dati
relativi all’esecuzione dei contratti di lavori pubblici al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- all’attività di gestione di istanze di accesso documentale agli atti, effettuate ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016
e della Legge 241/1990; - all’attività di gestione dell’accesso civico, accesso generalizzato agli atti (FOIA Freedom of
Information Act) di cui al D.Lgs. 97/2016;
- per gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti
inerenti il procedimento. Tali attività di trattamento avvengono ai sensi dell’art. 6 par 1 lett. e) GDPR (esercizio di
pubblici poteri), dell’art. 6 par. 1 lett. b) GDPR (Adempimento di un contratto o esecuzione di misure
precontrattuali) e art. 6 par. 1 lett. c) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del trattamento).
In particolare, si segnala che con riguardo ai dati giudiziari riferiti a titolari, amministratori, soci, institori,
procuratori generali, procuratori speciali, direttori tecnici, membri di organi di direzione e di vigilanza della società,
in caso di accesso agli atti effettuato ai sensi dell’art. 24, comma 7, della Legge 241/1990, il Consorzio, nei limiti in
cui sia strettamente indispensabile, sarà tenuto a concedere l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria
al richiedente per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Periodo di conservazione dei dati
La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo indispensabile a dare compimento al procedimento di affidamento
o esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per precostituire prova dell’esatto adempimento (fino allo
spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma
di legge.

Accesso ai dati personali
Il Consorzio potrebbe comunicare i Dati Personali degli Interessati a • collaboratori, dipendenti e fornitori del
Titolare, nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti
commerciali con Lei; • consulenti legali, amministrativi e fiscali che assistono la Società nello svolgimento delle
attività; • istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione del Contratto con il
Fornitore; e • subfornitori e/o subappaltatori impegnati in attività connesse all'esecuzione del Contratto con il
Titolare, in qualità di responsabili esterni del trattamento; e • enti pubblici e/o autorità giudiziarie e/o di controllo,
in caso di loro richiesta, in qualità di titolari autonomi del trattamento; • fornitori di servizi cloud o IT

Modalità di trattamento
I dati saranno trattati sia con strumenti elettronici che con documenti cartacei, osservando le norme in tema di
tutela dei dati, ivi comprese quelle relative alla sicurezza dei dati.
Diritti sui dati
Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, Lei può esercitare i seguenti diritti: 1) diritto di accesso ai Suoi
dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la
riguardano (artt. 15 - 18 del GDPR); 2) diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato
elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 del GDPR; 3) diritto di opporsi al trattamento (art. 21 del GDPR); 4)
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati
personali (art. 77 del GDPR). Si precisa che il diritto di revoca del consenso non può ovviamente riguardare i casi
in cui il trattamento è effettuato dal Consorzio in quanto necessario per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il Titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio
di pubblici poteri di cui è investito il Consorzio in qualità di Titolare del trattamento. Lei è quindi titolare dei diritti
previsti dagli art. 15 e ss. del GDPR, che potrà esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito web
istituzionale (www.Emiliacentrale.it.it) del Titolare alla Sezione “GDPR e Privacy”, ove troverà inoltre ulteriori
informazioni utili sul trattamento dei Suoi dati.
Profilazione
Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione

