INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Pag. 1/2 - Ente: A.S.S.E.M.I. AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO - Anno: 2020 - Numero: 2714 - Tipo: P - Data: 05.05.2020 - Ora: - Categoria: 7 - Classe: 15 - Fascicolo: 2020/8

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE N. 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
(nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), si forniscono le seguenti informazioni rispetto
al trattamento dei dati personali:
1) Titolare del trattamento dei dati; A.S.S.E.MI. - Azienda Sociale Sud Est Milano, con sede in
Via Sergnano, 2 - 20097 San Donato Milanese (MI).
PEC: assemi@legalmail.it
Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati del titolare (Data Protection
Officer - D.P.O), reperibile presso la sede del Titolare.
In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer
può essere contattato al seguente recapiti: dpo-assemi@ifortech.com
2) Finalità del trattamento
I dati personali dell’“interessato” (la persona fisica alla quale essi si riferiscono) verranno trattati
per le seguenti finalità: svolgimento delle procedure di scelta del contraente (di seguito, anche
il “Fornitore”), della successiva stipula e dell’esecuzione del contratto ed allo svolgimento delle
attività correlate e conseguenti, anche in adempimento di precisi obblighi di legge, ivi compresi
gli adempimenti legali, fiscali, contabili ad esso connessi e la relativa gestione ed esecuzione
economica ed amministrativa, tra cui l’effettuazione della verifica delle capacità professionali ed
economico - finanziarie del Fornitore, nonché la trasmissione di tutte le comunicazioni relative
alla fase precontrattuale e contrattuale della fornitura. Infine per l’esecuzione dei compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri affidati al Titolare.
4) Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’art. 9
Regolamento UE. Il trattamento dei dati “giudiziari” di cui all’art. 10 Regolamento UE, invece, è
limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente
normativa applicabile in materia di acquisizione di beni e servizi.
5) Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alle procedure connesse e
strumentali alla gestione delle finalità sopra descritte; l'eventuale rifiuto di fornire tali dati
comporta la mancata possibilità di partecipazione alla procedura stessa.
6) Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2
GDPR. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico, con modalità
di organizzazione ed elaborazione correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da
garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche
e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
7) Ambito di comunicazione e diffusione dei dati:
Possono venire a conoscenza dei dati in questione, per il conseguimento delle finalità sopra
indicate, il Direttore di A.S.S.E.MI., il responsabile del procedimento, il personale incaricato della
gestione delle diverse fasi del procedimento.
Saranno altresì diffusi sul sito web di A.S.S.E.MI. nella sezione “Amministrazione Trasparente"
bandi di gara e contratti.
Per l’esecuzione delle operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le
quali il trattamento è stato consentito e nei limiti pertinenti le finalità sopra indicate, i dati
raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi, in conformità agli obblighi previsti da leggi,
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regolamenti, normativa nazionale e comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a
ciò legittimate da organi di vigilanza e di controllo, ai sensi dell’art. 6 del Reg. UE 2016/679.
Senza l’espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il
Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all’art. 2 a: Organismi di vigilanza, Autorità
giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per
l’espletamento delle predette finalità.
I dati potranno essere comunicati anche ad altri soggetti interessati che facciano richiesta di
accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si
verificasse la necessità di una comunicazione di dati degli Interessati a soggetti terzi non
espressamente indicati.
8) Periodo di conservazione dei dati:
I dati saranno trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità sopra indicate e
comunque i dati saranno conservati per il tempo necessario previsto dagli adempimenti di
obblighi di legge.
9) Sicurezza
Il Titolare ha adottato diverse misure di sicurezza per proteggere i dati contro il rischio di perdita,
abuso o alterazione con riferimento a quanto previsto dall’art. 32 GDPR.
10) Diritti dell’interessato:
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica in cui dati sono trattati.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice privacy e di cui agli
artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in
qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che
lo riguardano; ii) accedere ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la
categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno
comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale
periodo; iii) chiedere e, nel caso, ottenere la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora,
la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv)
il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento
UE.
L'interessato potrà, se del caso, far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o
rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso
o segnalazione.
11) Esercizio dei diritti
Fermo restando la possibilità di rivolgersi al Garante e all’autorità giudiziaria, gli Interessati
possono esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare, che fornirà
tempestivo riscontro, mediante posta ordinaria, raccomandata a/r o posta elettronica ai recapiti
di cui all’art. 1 della presente informativa.
12) Profilazione
Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

