
 

 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679:  
Ai sensi dell'art. 13 del RGPD - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si 

comunicano le seguenti informazioni al fine del trattamento dei dati raccolti presso l’interessato:  

 

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è ASP Umberto I di Pordenone, 

rappresentato dal Presidente Avv. Antonino Di Pietro.  

Indirizzo: Piazza della Motta nr. 12, Cap 33170, Pordenone (PN)  

Tel.: +390434223811  

e-mail: info@aspumbertoprimo.it 

PEC: asp.umbertoprimo@certgov.fvg.it 

Il geom. Luca Graffitti, in qualità di DPO, è il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi 

dell’articolo 28 del Regolamento (UE) a decorrere dal 01/01/2019.  

Indirizzo: Via Revedole, 88 - 33170 Pordenone (PN), Tel.: 043441221, e-mail: 

ufficio.tecnico@aspumbertoprimo.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 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.  

Il trattamento dei dati viene effettuato dal titolare in qualità di pubblica autorità nell’esecuzione dei compiti 

istituzionali ai sensi della L. R. n. 17 del 2014.  

I dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara e dell’adempimento degli obblighi previsti 

dalla legge e regolamenti in materia di gare d’appalto e verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, 

unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente e delle attività precontrattuali, della 

successiva stipula del contratto d’appalto e della sua esecuzione.  

La partecipazione alle procedure di gara comporta il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali 

e ai reati o a connesse misure di sicurezza ai fini della verifica dell’insussistenza di motivi di esclusione degli 

operatori economici.  

 

Categorie di destinatari dei dati personali.  
I dati comunicati sono resi accessibili a dipendenti e collaboratori autorizzati ed elaborati sia in forma cartacea 

che elettronica e/o digitale in modo da garantirne la sicurezza, integrità, e riservatezza.  

I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati nei casi previsti dalla legge o dai 

regolamenti alle altre ditte partecipanti al procedimento di aggiudicazione ed agli altri Enti aderenti alla 

procedura.  

I dati possono essere resi accessibili a soggetti legati contrattualmente al Titolare (a titolo indicativo: fornitori 

di servizi, addetti all’assistenza hardware e software, istituti di credito, studi professionali ecc.) che svolgono 

attività esternalizzate per conto del Titolare, anche eventualmente nella loro qualità di responsabili del 

trattamento.  

I dati possono essere resi accessibili o comunicati ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a 

tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per l’espletamento delle finalità per 

cui i dati sono raccolti.  

I dati personali relativi alla procedura di gara sono soggetti agli adempimenti in materia di Trasparenza 

disciplinati dal D.L.vo n. 33/2013 e s.m.i..  

 

Periodo di conservazione dei dati personali  
La gestione e conservazione dei dati personali avviene su server ubicati in Italia del titolare e/o di soggetti terzi 

incaricati e debitamente nominati quali Responsabili del trattamento.  

 

Diritti dell’interessato  
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali e di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni che lo riguardano.  

L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti:  
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- chiedere al titolare del trattamento la rettifica dei dati inesatti o la limitazione del trattamento dei dati personali 

che lo riguardano nei casi previsti;  

- chiedere la cancellazione dei dati personali che sono stati trattati illecitamente. Il diritto di cancellazione 

(all’oblio) non è riconosciuto in caso di adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto 

dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un 

compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento;  

- opporsi al trattamento salvo l’esistenza di motivi legittimi prevalenti o cogenti per procedere al trattamento;  

- proporre reclamo all’autorità di controllo.  

 

La comunicazione di dati personali è un requisito necessario per la partecipazione alla procedura di 

aggiudicazione e l’eventuale conclusione del contratto.  

L’interessato ha la facoltà di fornire i dati personali richiesti ma in caso di mancata comunicazione di uno o 

più dati l’interessato potrà essere escluso dalla procedura di gara. 

 


