PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASFERIMENTO,
ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DELL’ARCHIVIO DOCUMENTALE CARTACEO
DELL’ENPAP.
CODICE CIG: 8857802971
Informativa sul Trattamento e sulla Protezione dei Dati Personali
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La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito
“GDPR” - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION), relativo alla protezione dei dati personali.

In applicazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE N.2016/679, con la presente informativa
si indicano le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali da parte della Fondazione Ente
Nazionale di Previdenza e Assistenza degli Psicologi, in breve ENPAP, con sede in Roma (00161)
via Andrea Cesalpino n. 1, nel rispetto della normativa applicabile in materia di privacy.
1. Titolare e DPO
Il “Titolare del trattamento”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, n. 7 del GDPR, è ENPAP (di seguito, anche,
il “Titolare” o “Ente”), C.F.05410091002, con sede in Roma (00161) via Andrea Cesalpino n. 1.
Il “Responsabile della protezione dei dati” (di seguito “DPO - Data Protection Officer”), ai sensi del
Capo IV, Sezione 4, del GDPR, è rappresentato dalla corrispondente figura designata dall’Ente i cui
riferimenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Enpap (https://www.enpap.it/privacy-dpo),
raggiungibile alla casella di posta elettronica dpo@enpap.it.
2. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla corretta e completa esecuzione della procedura in
oggetto; tali finalità comprendono:
- gli adempimenti e obblighi di natura amministrativa e contabile;
- la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- la richiesta di consulenza finanziaria, legale o fiscale;
- l’attività di tutela in sede stragiudiziale e giurisdizionale.
I dati richiesti saranno trattati esclusivamente al fine di pervenire alla scelta del contraente e,
limitatamente all’aggiudicatario, per la conclusione e l’esecuzione della relativa procedura.
Il trattamento potrà riguardare dati giudiziari, secondo la definizione fornita dall’art. 10 del Reg. UE
2016/679, con specifico riferimento alle informazioni idonee a rivelare provvedimenti del casellario
giudiziale, carichi pendenti o la qualità di imputato o indagato. Questi dati potranno essere conosciuti
direttamente per volontà dei partecipanti ovvero a seguito dei controlli, previsti dall’articolo 71 del
D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.
I dati giudiziari saranno trattati nei limiti consentiti dalla legge e per le sole finalità di cui al disciplinare
di gara ed eventualmente, se necessari, per la gestione del relativo contratto.
Per quanto riguarda il trattamento di dati particolari, quest’ultimo soddisfa le condizioni seguenti:
• Il trattamento è necessario per assolvere obblighi ed esercitare diritti specifici del titolare del
trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e
protezione sociale (art. 9, comma 2, lett. b) del GDPR);
• Il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria
(art. 9, comma 2, lett. f) del GDPR).
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La base giuridica del trattamento è costituita dall’espletamento delle finalità sopra indicate e
dall’adempimento di obblighi legali nonché dall’esecuzione di compiti di interesse pubblico di cui è
investito l’Ente.
Il conferimento dei dati richiesti dal Disciplinare e dal Capitolato di gara è necessario per lo
svolgimento della procedura di selezione e per la conclusione e l’esecuzione del contratto ai sensi
dell’art. 6, comma 1, lett. b, Reg. UE 2016/679, ed il mancato conferimento delle informazioni
richieste comporterà l’impossibilità di valutare la domanda e di conseguenza l’esclusione del
candidato o dell’offerente dalla procedura stessa.
3. Modalità del trattamento e conservazione dei dati
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e online con logiche
strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, integrità
e la riservatezza dei dati stessi.
I dati saranno trattati per il tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati e conservati in modalità analogica negli archivi interni ed esterni dell’Ente e in
modalità digitale in cloud e su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. I dati non saranno diffusi
e non saranno trasferiti fuori dal territorio UE.
A conclusione dell’espletamento della procedura sarà comunicata l’aggiudicazione nelle forme
previste dalle norme vigenti. Queste forme di pubblicazione dei dati non richiedono ulteriori
adempimenti essendo richieste da disposizioni di legge.
Intervenuta la conclusione della procedura, l’Ente tratterà e conserverà i dati personali anche per il
rispetto degli obblighi di legge e regolamentari, nonché per finalità difensive proprie o di terzi sino
alla scadenza del periodo di conservazione normativamente applicabile, fatti salvi i casi in cui la
conservazione dei dati sia richiesta a norma di legge e a meno che il loro ulteriore trattamento sia
necessario per uno o più dei seguenti scopi:
i.
risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di
conservazione;
ii.
per dare seguito a indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità
esterne avviate prima della scadenza del periodo di conservazione;
iii.
per dare seguito a richieste delle autorità giudiziarie pervenute/notificate all’Ente prima della
scadenza del periodo di conservazione.
5. Diffusione e categorie di destinatari dei dati
I dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento e opportunamente
istruite, tra i quali in particolare il responsabile del Procedimento all’uopo nominato, o da soggetti
terzi in qualità di responsabili esterni del trattamento nominati mediante specifico contratto stipulato
in conformità all’art. 28 del GDPR.
Si precisa che i dati gestiti tramite terzi saranno esclusivamente quelli strettamente necessari per il
raggiungimento della specifica finalità per cui tali dati sono forniti al terzo.
L’elenco aggiornato con gli estremi identificativi di tutti i Responsabili del Trattamento potrà essere
richiesto in qualunque momento al Titolare che provvederà a renderlo disponibile.
I dati potranno altresì essere comunicati a Enti Pubblici, Inps, Inail, Forze di Polizia o altri Soggetti
Pubblici e Privati, esclusivamente al fine di adempiere a obblighi contrattuali o di legge.
6. Diritti dell’interessato Capo III del GDPR
In presenza delle condizioni previste dal GDPR, è possibile esercitare nei confronti del Titolare del
trattamento i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR e, con precisione, il diritto di accesso
ai dati personali, di rettifica, di cancellazione (“diritto all’oblio”), di limitazione del trattamento, di
portabilità dei dati e di opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali.
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Per l’esercizio dei suddetti diritti, è possibile inviare apposita richiesta all’indirizzo email
dpo@enpap.it.
Inoltre, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali che La
riguarda non sia conforme al Regolamento UE, è riconosciuto il diritto di proporre reclamo al Garante
per la Protezione dei Dati Personali quale autorità di controllo, con sede in Piazza di Monte Citorio,
121 – 00186 Roma, seguendo le procedure e le indicazioni disponibili nel sito web
www.garanteprivacy.it.
7. Modifiche e integrazioni alla presente informativa
Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare in qualsiasi momento i contenuti della presente informativa.
Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate agli interessati.
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