Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (c.d. “GDPR” – General
Data Protection Regulation)
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n.
196 c.d. Codice Privacy e s.m.i., il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è
necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali
sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.
1) Finalità del trattamento dati
Anci Digitale S.p.A. con il presente Avviso ha l’obiettivo di creare un Elenco di esperti in
materia di privacy. I dati personali che verranno trattati sono essenzialmente quelli comunicati
dai Fornitori controparti, nella fase pre-contrattuale o di stipula, quali ad esempio nominativi,
date di nascita, identificativi fiscali, recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica ordinaria e
certificata, oltre a quelli che sempre i Fornitori comunicano o che comunque sono generati
direttamente o indirettamente nell’ambito del rapporto contrattuale, come i dati contabili o di
fatturazione.
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i
amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in
possesso di Anci Digitale S.p.A. saranno trattati esclusivamente per le finalità previste
dall’Avviso. In particolare il trattamento dei dati sarà necessario per: formare ed eseguire il
rapporto contrattuale con Anci Digitale; adempiere a obblighi legali; il perseguimento del
legittimo interesse di Anci Digitale alla corretta formazione ed esecuzione del rapporto,
all’adempimento degli obblighi che ne discendono e, più in generale, al buon andamento
dell’attività aziendale e alla tutela dei diritti, dei processi e del patrimonio aziendale nel rispetto
delle norme vigenti. Tali trattamenti sono comunque limitati a quanto necessario a tali fini, nel
rispetto dei diritti degli interessati.
L’acquisizione dei dati per le finalità sopra indicate è necessaria e costituisce un requisito
essenziale per la conclusione e l’esecuzione del contratto. In mancanza, non sarebbe possibile
attivare e svolgere il rapporto e comunque procedere nella sua esecuzione.
2) Modalità dei trattamenti e tempi di conservazione dei dati
In tutti i casi, i trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della riservatezza e saranno effettuati dal personale di Anci Digitale S.p.A. appositamente
incaricato, tramite supporti cartacei e informatici e con l’osservanza di ogni misura cautelativa
che ne garantisca la sicurezza e riservatezza, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 5 del
Regolamento UE n. 2016/679.
I dati verranno conservati a fini contrattuali per la durata del rapporto tra le parti. Dopo la
cessazione di tale rapporto, i dati sono trattati per un periodo massimo di 10 anni per
l’espletamento di tutti gli adempimenti e gli obblighi di conservazione di legge e per la difesa,
anche in giudizio, degli interessi di Anci Digitale, in tal caso anche per l’ulteriore tempo
necessario a concludere a ogni effetto le controversie insorte. A tale ultimo fine, i dati
potrebbero essere comunicati ai legali che assistono l’azienda nell’espletamento di tale attività.
In caso di consenso alle attività promozionali, i dati potranno essere conservati per tali finalità
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per un periodo di 5 anni dall’acquisizione del consenso, sempre salvo il diritto di opposizione e i
restanti diritti indicati in calce.
3) Comunicazione e diffusione dei dati
Nei limiti previsti dalla normativa vigente e delle finalità sopra indicate, i dati potranno essere
comunicati da Anci Digitale ai seguenti soggetti:
i) a soggetti terzi – quali fornitori di servizi amministrativi, finanziari, contabili, informatici
ecc., professionisti e/o consulenti – del cui supporto Anci Digitale si avvale per finalità
strettamente correlate e connesse a quelle per le quali i dati stessi sono stati raccolti;
ii) ad Autorità Pubbliche, agli Organi di Vigilanza e Controllo, anche interni alla società, o ad
altri soggetti da questi ultimi indicati, in forza di previsioni normative o di provvedimenti dagli
stessi emanati.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati personali come distinti
Titolari del trattamento o in qualità di Responsabili appositamente designati da Anci Digitale
con le garanzie di cui all’art. 28 del Regolamento.
Nell’ambito di Anci Digitale, i dati sono resi accessibili esclusivamente al personale autorizzato
che ne abbia necessità in ragione della sua attività e delle mansioni svolte. Tali soggetti –
dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra “persona fisica” posta sotto la diretta autorità di
Anci Digitale – svolgono la propria attività in quanto autorizzati e sulla base delle istruzioni
impartite ex art. 30 del Regolamento da Anci Digitale.
Non è previsto il trasferimento dei dati all’esterno dell’Unione Europea.
4). Facoltatività e obbligatorietà del consenso
In mancanza del suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei suoi dati
personali, quindi non sarà possibile aderire al presente bando.
4) Diritti dell’interessato
Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dagli artt. dal 15 al 22 del
Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2
lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la
limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati.
La richiesta di istanza, per l’esercizio dei suoi diritti, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta
elettronica certificata ancidigitale@pec.ancidigitale.it, all’attenzione del Servizio Privacy.
6) Reclamo o segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali
Ove l’interessato ritenga di aver subito una violazione dei propri diritti, può proporre reclamo o
effettuare una segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali oppure presentare
ricorso all’autorità giudiziaria competente.
I contatti del Garante per la protezione dei dati personali sono consultabili sul sito web
www.garanteprivacy.it
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7) Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento dei dati è la società Anci Digitale S.p.A., con sede legale in Roma, via
dei Prefetti n. 46, P.E.C.: ancidigitale@pec.ancidigitale.it.
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo e-mail:
dpo@ancidigitale.it.
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