Allegato 8 al Disciplinare di gara

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 1

Oggetto: Servizio di revisione contabile e certificazione del bilancio consuntivo dell’Enpap
per il triennio 2019, 2020 e 2021 - CIG: 791137512F
La Fondazione Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi – ENPAP, in qualità di
Titolare del trattamento dei dati personali, Vi informa che i dati richiesti relativamente alla gara in
oggetto saranno trattati esclusivamente al fine di pervenire alla scelta del contraente e, limitatamente
all’aggiudicatario, per la conclusione e l’esecuzione del relativo contratto.
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 verranno trattati sia con l’utilizzo di strumenti informatici che su supporto cartaceo, con
logiche strettamente correlate alle finalità sopra riportate e, comunque, finalizzate a consentire l’accesso
e l’utilizzo degli stessi ai soli soggetti autorizzati.
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.
I dati saranno trattati dai dipendenti e dai collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti
autorizzati al trattamento dei dati, tra i quali in particolare il responsabile del Procedimento all’uopo
nominato.
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 possono essere comunicati, nei casi espressamente previsti da leggi o regolamenti e nei limiti della
pertinenza, non eccedenza e completezza rispetto agli scopi, ai seguenti soggetti:
-

competenti Ministeri;

-

autorità e amministrazioni pubbliche;

-

eventuali consulenti finanziari, legali e tributari dell’ENPAP
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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.
Il conferimento da parte Vostra 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, paragrafo 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.
ENPAP ha provveduto alla designazione del Responsabile della protezione dei dati personali (DPO), che può
essere contattato presso l’indirizzo di posta elettronica dpo@enpap.it.
Ai sensi del CAPO III del Reg. UE 2016/679, gli interessati possono, ricorrendone i presupposti, esercitare i
seguenti diritti nei confronti del titolare in merito al trattamento dei dati personali che li riguardano:
(i) accesso ai dati; (ii) cancellazione dei dati ove la normativa che disciplina tale materia lo consenta; (iii)
rettifica dei dati; (iv) limitazione del trattamento; (v) opposizione al trattamento ove la normativa che
disciplina tale materia lo consenta; (vi) revoca del consenso prestato, ove previsto; (vii) portabilità dei
dati ove la normativa che disciplina tale materia lo consenta;
I diritti soprarichiamati potranno essere esercitati attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo di posta
elettronica dpo@enpap.it.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre un reclamo al Garante per la
Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza di Monte Citorio 121 (tel. +39 06696771), seguendo
le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità www.garanteprivacy.it.

DATA
________________________

FIRMA
________________________
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