Informativa sul trattamento dei dati personali riguardante bandi di gara, appalti e
contratti pubblici
Art. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei
dati Personali) 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”), l’Università fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
Finalità e base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è costituita nelle previsioni del D.Lgs. 50/2016 e del successivo
D.Lgs. 56/2017 e s.m.i. per le quali, rispetto al RGPD, il trattamento: è necessario all'esecuzione di
un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso (art. 6 par. 1 lett b del RGPD); per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett c) del RGPD); per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (art, 6 par.1 lett. b) del RGPD).
In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dall’Università si segnala che:
- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Università per verificare la
sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai
fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini
dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in
materia di appalti e contrattualistica pubblica: dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di
nascita, codice fiscale); dati di contatto (indirizzo di residenza e/o domicilio, identificativi on-line,
indirizzi di posta elettronica o di posta elettronica certificata); dati economici, finanziari,
patrimoniali e fiscali; dati relativi a condanne penali e reati e giudiziari in genere, illeciti
amministrativi e/o professionali,certificazioni antimafia;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Università ai fini della
redazione e della stipula del relativo Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso
connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso
ex art 6 lett c) ed e) del GDPR.
Tutti i dati acquisiti dall’Università potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel
rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.
Natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Università in ragione degli obblighi legali derivanti dalla
normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti
dall’Università potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente
alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione,
nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano nelle “categorie
particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE (cd. “dati sensibili”). Il trattamento
dei “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (cd. “dati
giudiziari”), invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità
previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e
dell’aggiudicazione
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Università in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e
telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e
dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
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comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino
attività di consulenza o assistenza all’Università, in ordine al procedimento di gara,
anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;

comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di
aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;

comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti
di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;


comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto
previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.


Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto,
potranno essere diffusi tramite il sito internet www.unicz.it. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti
la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e
delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.
Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati
dall’Università, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e
giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di
legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L.
190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012, aggiornato al D.Lgs. 97/2016; nonché art. 29 D. Lgs. n.
50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che
la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito
internet www.unicz.it, sezione “Amministrazione Trasparente”.
I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi
di legge.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto. Al
termine di dato periodo, i dati potranno essere conservati in forma anonima ed aggregata, per fini di
studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.
Processo decisionale automatizzato
Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
Diritti dell’interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla
Stazione appaltante.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In
particolare, l’interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso 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) il diritto di 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.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 23 del
Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente,
l'interessato potrà 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.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, con sede in Viale
Europa, Località Germaneto- 88100 Catanzaro, nella persona del Magnifico Rettore, Prof.
Giovambattista De Sarro.
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Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE e per qualsiasi richiesta in
merito al trattamento dei dati personali conferiti, le società potranno essere contattate ai seguenti
indirizzi:

Data Protection Officer dell’Università: dpo@unicz.it


Riferimenti disponibili nella sezione “privacy” del sito www.unicz.it.

Il Concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali,
anche giudiziari, che lo riguardano.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa, ove necessario, nei confronti
delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di
affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte
dell’Università per le finalità sopra descritte.
20. CODICE ETICO - CODICE DI COMPORTAMENTO - MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.Lgs. 231/2001 e della L. 190/2012 e
successive modifiche e integrazioni e di aver preso visione della parte generale del Modello di
organizzazione, gestione e controllo di cui al citato decreto, del Codice Etico, del Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché del Codice di Comportamento dei
pubblici dipendenti e del Codice di Comportamento dell’U.M.G., pubblicati sul sito internet
dell’Università e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.
Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, l’aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi
e doveri etici richiamati nel Codice Etico, nonché a quanto previsto nel Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e successive modifiche
e integrazioni adottato dall’Università degli Studi di Catanzaro, nonché del Codice di
Comportamento dei pubblici dipendenti e del Codice di Comportamento dell’U.M.G. A tal fine, a
seguito della comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, l’aggiudicatario
ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti.

Ultimo aggiornamento 15 dicembre 2020
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