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Informativa sul trattamento dei dati personali per i fornitori 

(art. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679)  
 
 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito “GDPR”), riguardanti la protezione 
dei dati personali, si forniscono di seguito le informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato 
dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” ai fini della partecipazione alle 
procedure di gara per lavori, sevizi e forniture e dell’eventuale successiva esecuzione del contratto. 
 

NATURA DEI DATI TRATTATI 
In sede di partecipazione alle procedure di gara ed ai fini della successiva esecuzione del contratto vengono 
raccolti e trattati i seguenti dati personali (ovvero riferiti a persone fisiche identificate o identificabili):  

- Dati identificativi quali: cognome e nome, residenza, nascita, codice fiscale, recapiti telefonici, ecc; 
- Dati relativi alla situazione economica; 
- Dati relativi alla situazione finanziaria; 
- Dati relativi alla situazione patrimoniale; 
- Dati relativi alla situazione fiscale; 
- Dati relativi alla situazione contributiva; 
- Dati relativi agli ordini di acquisto richiesti dal Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO); 
- Dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, di cui all’articolo 10 del GDPR, 

nonché dati relativi a sanzioni amministrative, fiscali e contributive. 
I dati trattati sono relativi ai soggetti che fanno parte dell'impresa (legale rappresentante, soci, procuratori) e/o 
ai loro delegati o soggetti collegati (es. Procuratore, soci ecc.). 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando 
la riservatezza ed i diritti dell’interessato, oltreché nel rispetto delle norme sul segreto professionale e d’ufficio, 
per finalità strumentali all’instaurazione, gestione ed esecuzione dei rapporti precontrattuali e contrattuali e, 
in particolare: 

1. Esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate 
su richiesta dello stesso (art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR), ad esempio: istruttoria e valutazione delle 
istanze ai fini della scelta del contraente, aggiudicazione della gara, elaborazione, liquidazione e 
corresponsione degli importi dovuti e relativa contabilizzazione. [Ai sensi del Dlgs 50/2016 la 
partecipazione alle procedure per l'affidamento di appalti e concessioni determina l'attivazione di 
rapporti contrattuali e precontrattuali con la stazione appaltante]; 

2. Adempimenti derivanti da un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 
1, lett. c) del GDPR), ad esempio: obblighi di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale e di 
sicurezza del lavoro previsti da leggi e regolamenti in materia o da disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate [Il D.lgs. 50/2016 (e relative disposizioni di attuazione) prevede l'obbligo per la stazione 
appaltante di acquisire i dati inerenti la partecipazione alle procedure di gara ed i conseguenti atti 
(ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione)]; 

3. Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR); 

4. Gestione del contenzioso e perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento (art. 6, 
par. 1, lett. f) del GDPR), ad esempio: difesa in giudizio, procedure di recupero crediti; 

5. Consultazioni preliminari di mercato; 
6. Gestione dell’eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore. 
I dati relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sono raccolti e trattati nel 
rispetto dei principi di cui all'art. 2-octies del D.Lgs. 196/2003, così come introdotto dal D.Lgs.101/2018, 
ed in particolare per l’adempimento degli obblighi previsti: dalla normativa antimafia; dalla normativa in 
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; dalla normativa in materia di antiriciclaggio. 
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MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
Tutte le operazioni di trattamento dei dati (ad esempio: raccolta, registrazione, organizzazione, elaborazione, 
conservazione, ecc.) vengono effettuate da personale debitamente istruito ed autorizzato, nel rispetto del 
segreto professionale e del segreto d’ufficio ed in accordo con i principi di pertinenza, non eccedenza e di 
indispensabilità. 
Il trattamento sarà svolto con strumenti manuali e/o informatici e telematici, con modalità e strumenti volti a 
garantire la massima sicurezza e riservatezza tra cui: 

 Misure specifiche per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso o divulgazione non 

autorizzata dei dati, la cui efficacia viene regolarmente verificata;  

 Sistemi di autenticazione; 

 Sistemi di autorizzazione; 

 Sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro); 

 Sistemi di sicurezza anche logistica. 

 Pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali; 

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. 

CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati per le finalità sopra riportate e in adempimento di quanto richiesto dagli obblighi legali 
e contrattuali è obbligatorio e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte o in modo inesatto, può 
dare luogo all'impossibilità da parte dell’Azienda  di procedere alle valutazioni e agli adempimenti indispensabili 
ai fini dell'ammissibilità alla procedura di gara, dell'eventuale aggiudicazione dei lavori, servizio/fornitura, 
dell’esecuzione del contratto e di tutti gli adempimenti ad esso correlati, compreso il pagamento. 

 CATEGORIE DI DESTINATARI 
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a 
personale dell’Azienda autorizzato al trattamento dei dati in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle 
seguenti categorie di soggetti esterni:  

1. Soggetti pubblici (ad esempio: aziende sanitarie, Regione Sicilia, ANAC, Nodo di Smistamento degli 
Ordini del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Corte dei Conti, ecc.), secondo le modalità previste 
dalla normativa di settore, nonché altri soggetti legittimati cui la comunicazione è prevista da norme di 
legge o di regolamento o per l’espletamento delle finalità indicate; 

2. Fornitori di servizi correlati al contratto di fornitura (ad esempio: istituti di credito, gestori di servizi 
informatici, assicurativi, legali e fiscali), nonché i responsabili del trattamento nominati dal titolare del 
trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR);  

3. Organi di vigilanza e controllo; 
4. Autorità giudiziaria. 

Al di fuori delle ipotesi sopra riportate, la comunicazione a terzi di dati personali conservati dall’Azienda, 
eseguita mediante estrazione dagli archivi dell’Ente (c.d. diritto di accesso agli atti amministrativi o accesso 
civico generalizzato), avverrà nei limiti e secondo le modalità e forme stabilite dalla legge 241/1990 e s.m.i. e 
dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., la cui applicazione si configura attività di rilevante interesse pubblico. 

DIFFUSIONE DEI DATI  
In adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalle norme sulla trasparenza (e in particolare dal D. Lgs. 
n. 33/2013 e s.m.i.,), i dati personali raccolti e/o la documentazione prevista dalla legge saranno pubblicati sul 
sito internet www.policlinicorodolicosanmarco.it, sezione “Amministrazione Trasparente”. 
Ad eccezione di quanto sopra indicato, i dati personali non sono soggetti a diffusione. 
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PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario ad adempiere alle finalità per le quali sono stati 
raccolti e trattati, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR, 
nonché degli obblighi di legge cui è tenuto il titolare. 
I dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del contratto per l’espletamento di tutti gli 
eventuali adempimenti connessi o derivanti dal contratto per il periodo di durata prescritto dalle leggi tempo 
per tempo vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso. 
L’Azienda fa riferimento ai tempi di conservazione previsti dal Regolamento per la conservazione e lo scarto dei 
documenti di archivio approvato con deliberazione n. 1264 del 8/10/2012. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In relazione al trattamento dei dati personali la vigente normativa riconosce agli interessati la facoltà di 
esercitare, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del GDPR, tutti i diritti previsti dai seguenti articoli 
del medesimo Regolamento: art. 15 “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 “Diritto di rettifica”, 17 “Diritto alla 
cancellazione”, 18 “Diritto di limitazione al trattamento”, 20 “Diritto alla portabilità dei dati”, 21 “Diritto di 
opposizione”, 22 “Processo decisionale automatizzato”. 
A norma dell’art. 77 del GDPR l’interessato può inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo competente 
in materia (in Italia il Garante per la Protezione dei dati personali). 

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati scrivendo al titolare del trattamento:  
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco”, Via S. Sofia, n. 78 – 95123 Catania, 
PEC: protocollo@pec.policlinico.unict.it, oppure contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) al 
seguente indirizzo mail: privacy@policlinico.unict.it.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco”  
il cui rappresentante legale è il Direttore Generale.  
Per tutte le problematiche inerenti la tutela della privacy l’Azienda ha individuato un responsabile della 
protezione dei dati, contattabile al seguente indirizzo: privacy@policlinico.unict.it. 
_________________________________________________________________________________________ 

Dichiarazione in merito al trattamento dei dati personali 
 

Io sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________   prov. _________ Il _____________________ 

In qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, amministratore, altro) _______________________ 

dell’operatore economico ___________________________________________________________________ 

avente sede legale nel Comune di ___________________________________ prov.  ______ 

Indirizzo ________________________________________________________ CAP ________ 

 

DICHIARO 

 

Di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali predisposta ai sensi dell’art.13 e 14 

del Regolamento (UE) 2016/679 e di averne compreso il contenuto.  

 
Di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità elencate nell’informativa. 

 

Data _______________  Firma ________________________________ 

 

ALLEGARE DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN COPIA 
 


