“Modulo G”

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003,
N. 196
Tale informativa è resa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (cd.
“Codice in materia di protezione dei dati personali”) dalla Fondazione “Casa
Sollievo Della Sofferenza” – Opera Di San Pio Da Pietrelcina – San Giovanni
Rotondo, (di seguito “Fondazione”), nella persona del suo Legale Rappresentante,
in qualità di Titolare del Trattamento dei dati, a tutti i partecipanti alla procedura
di gara aperta indetta dalla Fondazione per l’affidamento dell’appalto relativo alla
fornitura di un microscopio confocale spettrale per i laboratori di ricerca della
Fondazione nell’ambito del Progetto “Omica e Nanotecnologie applicate agli Esseri
Viventi per la diagnosi delle malattie – ONEV” - Codice Identificativo PONa3_00134
(di seguito, “Gara”).
ADESIONE E TUTELA DEI PRINCIPI GENERALI DELLA RISERVATEZZA
A.
Il trattamento dei dati personali si svolgerà nel rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali e della dignità di ogni persona, rispettando scrupolosamente i
principi di riservatezza e di sicurezza delle informazioni come richiesto dalla legge
ed ispirandosi ai principi di correttezza, liceità, legittimità, indispensabilità e non
eccedenza rispetto agli scopi per i quali sono raccolti e che la Fondazione ha fatto
propri.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

B.
A seguito della compilazione ed invio della Modulistica (e.g. Modulo A –
Modulo B – Modulo B1 – Modulo B2 – Modulo C – Modulo C1 - Modulo D – Modulo
E – Modulo F) nonché di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione e
l’espletamento della Gara (e.g. Allegati Tecnici al Capitolato Speciale; etc.) possono
essere trattati dati personali relativi a persone fisiche identificate o identificabili.

-

I dati personali forniti dai partecipanti e afferenti a tali soggetti, pertanto, saranno
trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse all’espletamento della
procedura di Gara, all’affidamento dell’appalto, all’adempimento delle obbligazioni
scaturenti dal rapporto di fornitura ed in particolare per:
la raccolta e trattamento dei dati negli archivi cartacei e nei data base informatici
aziendali;
l’adempimento di rapporti commerciali e contrattuali in essere o futuri;
la tenuta della contabilità;
la gestione degli incassi e dei pagamenti;
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l’adempimento agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai
regolamenti e dalla normativa comunitaria vigente.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
C.
Il trattamento dei dati personali, come sopra specificato, sarà effettuato
tramite supporti cartacei ed informatici dal Titolare, dal o dai responsabili e dagli
incaricati con l’osservanza delle idonee misure di sicurezza, ai sensi degli artt. 31 e
ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali, atte ad evitare rischi di
perdita, distruzione o accesso non autorizzato garantendone la riservatezza. I dati
saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a
quanto previsto dalla legge.

LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
D.
I Trattamenti connessi con l’espletamento della procedura di Gara avranno
luogo presso i locali della Fondazione sita in V.le Cappuccini snc, 71013, San
Giovani Rotondo (FG).

INDISPENDABILITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
E.
Il conferimento dei dati è:
a) obbligatorio per il raggiungimento delle finalità previste da leggi o da altre
normative vigenti;
b) necessario per lo svolgimento della Gara e l’eventuale stipulazione del contratto di
affidamento.
Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra, seppur legittimo, potrebbe
compromettere il regolare svolgimento del rapporto con la nostra Fondazione e, in
particolare, potrebbe comportare l’impossibilità per la Fondazione di dare
espletamento alla Gara, nonché di adempiere agli obblighi di legge derivanti dal
rapporto di fornitura.
SOGGETTI A CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI

-

-

F.
I dati personali dei soggetti persone fisiche, ai fini dell’esecuzione della
Gara, dell’eventuale contratto di fornitura e per le finalità sopra indicate, potranno
essere comunicati:
a tutte le persone fisiche e giuridiche (e.g. studi di consulenza legale,
amministrativa, fiscale, società di
revisione, corrieri e spedizionieri, Unità
Operative Aziendali, consulenti a P.IVA della Fondazione, interessati allo
svolgimento della procedura di Gara, etc.) nei casi in cui la comunicazione risulti
necessaria per le finalità sopra indicate;
ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti;
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ai nostri collaboratori, consulenti e dipendenti appositamente incaricati e
nell’ambito delle relative mansioni.
DIFFUSIONE DEI DATI
G.
Al di fuori dei casi summenzionati, nessun altro dato verrà ulteriormente
comunicato o diffuso.

ESTREMI INDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
H.
Il Titolare del trattamento è la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza ,
Viale Cappuccini – 71013 San Giovanni Rotondo (FG), nella persona del suo
Legale Rappresentante – Tel. 0882.4101, fax 0882.411705, e-mail:
privacy@operapadrepio.it;
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
I.
Il Responsabile del Trattamento dei dati relativi all’avvio, gestione ed
estinzione del rapporto con il contraente è la Direzione Generale della Fondazione
Casa Sollievo della Sofferenza.
TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI ESTERNI ALLA
FONDAZIONE
J.
Alcuni trattamenti di dati personali potranno essere effettuati anche da
soggetti terzi ai quali la Fondazione affida talune attività. In tal caso, questi
soggetti saranno designati Responsabili Esterni del Trattamento e riceveranno
adeguate istruzioni operative, oltreché essere sottoposti alle opportune azioni di
vigilanza, con particolare riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza,
al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati;
DIRITTI DELL’INTERESSATO
K.
Ogni interessato è titolare dei diritti di cui all’art. 7 del Codice sulla
protezione dei dati personali di seguito riportato.
Decreto Legislativo N. 196/2003
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)
dell'origine dei dati personali;
b)
delle finalità e modalità del trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
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responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c)l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b)
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO
L.
Ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.lgs. 30/06/2006 n.196, i diritti di cui all’art.
7 possono essere esercitati dalle persone fisiche:
a) con richiesta rivolta senza formalità al Titolare o al Responsabile anche per il
tramite di un incaricato alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo;
b) con richiesta rivolta al Titolare o al Responsabile trasmessa mediante lettera
raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Fondazione di religione e culto “Casa
Sollievo della Sofferenza” – Viale Cappuccini - 71013 San Giovanni Rotondo (FG),
ovvero
tramite
posta
elettronica
al
seguente
indirizzo
email:
privacy@operapadrepio.it

Luogo e data: ____________________________________

IL VICE PRESIDENTE E LEGALE
RAPPRESENTANTE
DELLA FONDAZIONE CASA
SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
Dott. Domenico Francesco Crupi

Per presa visione
dell’informativa
L’interessato
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