ALLEGATO 5
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati o GDPR – General Data Protection Regulation), in seguito
“Regolamento”, si forniscono all’interessato le seguenti informazioni:
1. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della Guardia di finanza, con
sede in Roma, Viale XXI Aprile, 51 che ha provveduto a nominare il seguente
Responsabile della protezione dei dati.
2. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Col.t.ISSMI Maurizio Pagnozzi,
Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo della Guardia di Finanza
Lazio, del quale si riportano i dati di contatto: Telefono: 06/87021; P.E.C.:
Rm0730000P@pec.gdf.it.
3. I dati personali raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:
a. adempimenti amministrativi connessi alla procedura dettagliatamente descritta dal D.
Lgs n. 50 del 18.04.2016 recante il Codice dei contratti pubblici. In particolare:
(1) i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per
verificare la sussistenza dei requisiti
richiesti dalla
legge ai fini della
partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità
amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini
dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla
normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
(2) i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione
ai fini della stipula del Contratto e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso
connessi.
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:
i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e
a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di
valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa
applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono,
invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd.
“sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti
manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di
sicurezza previste dal Regolamento UE.
In merito al trattamento dei dati personali, necessario per le finalità sopra indicate, si
richiede all’interessato di voler liberamente fornire il proprio consenso, sottoscrivendo
l’apposita dichiarazione riportata in calce alla presente informativa.
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali
derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di
fornire i dati richiesti dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi,
l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua

esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di
stipulare il contratto.
4. I dati personali potranno essere oggetto, nel rispetto della normativa vigente:






trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e
l’esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono
attività inerenti;
comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività
di consulenza o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed
all’esecuzione del Contratto, per l’eventuale tutela in giudizio;
comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di
aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di
gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto
dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione
dell’appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.gdf.gov.it. Oltre a quanto sopra,
in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art.
1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art.
29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati
e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi,
ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.gdf.gov.it, sezione
“Trasparenza”.
5. I dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Stati extra-UE o verso
organizzazioni internazionali.
6. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del
Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.
La relativa conservazione dei dati personali avverrà nel rispetto dei criteri dettati dalla
disciplina in tema di scarto dei documenti d’archivio delle pubbliche amministrazioni.
Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale
automatizzato.
7. L’interessato ha il diritto di:
 ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano;
 accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del
trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati
(in particolare se destinatari di Paesi terzi od organizzazioni internazionali) e, ove
possibile, il periodo di conservazione dei dati;
 ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento;
 opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione
particolare; in tal caso, l’art. 21 del Regolamento ammette che il Titolare del
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trattamento possa dimostrare la prevalenza di propri interessi legittimi cogenti
rispetto a tale opposizione;
 revocare il proprio consenso al trattamento dei dati personali;
 proporre reclamo all’Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati
personali;
 ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, con l’eventuale
addebito di un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi, in caso
di ulteriori copie richieste.
DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO VIA PEC
PRESTAZIONE DEL CONSENSO DA PARTE DELL’INTERESSATO
Il/la
sottoscritt__
______________________________________________,
nato/a
a
____________________(___)
il
___/____/________,
residente
in
Via/Piazza_________________________________________, __________________________ (____)
Codice fiscale: ________________________,

dichiara di
1. aver ricevuto, letto e compreso l’informativa relativa al trattamento dei propri dati personali per le
finalità ivi indicate, che richiederanno il trattamento relativo a “categorie particolari di dati personali”,
ovvero di dati “relativi a condanne penali e reati”;
2. di essere edotto dell'eventuale obbligo di fornire i dati personali e delle conseguenze in cui incorre se
si rifiuta di fornirli in relazione all’esecuzione delle attività che richiedono il necessario trattamento dei
dati stessi;
3. di essere consapevole della possibilità di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento,
e, pertanto:

□ presta il consenso
□ nega il consenso
alle attività di trattamento dei propri dati personali da parte della Guardia di Finanza - Reparto Tecnico
Logistico Amministrativo Lazio - necessarie per le finalità descritte all’interno dell’informativa.
FIRMA
___________________________
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