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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003. 
 
Premessa 
Gentile Interessato, il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
  
ISTITUT CULTURAL LADIN, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE 
2016/679, desidera illustrarLe le finalità e le modalità con cui vengono raccolti e trattati I Suoi dati personali . 
 
In particolare, Le forniamo le seguenti informazioni:   
 
1. Identità e dati di contatto del titolare: 
Titolare del trattamento dei dati è ISTITUT CULTURAL LADIN – C.F/P.IVA  00379240229 –, con sede 
legale in 38036 Sèn Jan di Fassa, Strada de la Pieif n. 7, (TN)  
Sarà possibile contattare il titolare del trattamento usando i seguenti recapiti: 
− Tel: 0462 764267 
− Fax +39 0462 764909 
− info@istladin.net 

 
2. Identità e dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (c.d. Data Protection 

Officer): 
Responsabile della protezione dei dati per l’Istitut Cultural Ladin è QSA S.r.l. - ENGINEERING 
CONSULTING TRAINING, con sede legale in 38037 Predazzo, via Marconi n. 37, (TN). 
Sarà possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati usando i seguenti recapiti 
− e-mail: privacy@qsa.it 
− p.e.c.: privacy.qsasrl@pec.it 

3. Finalità del trattamento e base giuridica: 
I Suoi dati personali e particolari saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’attribuzione della 
fornitura di beni o servizi, ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 50/2016 (cd. contratti sotto soglia), ed in particolare, 
con riferimento alla procedura di scelta del contraente (se prevista), alla valutazione dei requisiti di idoneità 
morale e professionale, della capacità economica e finanziaria e tecnico - professionale dell’impresa, ai fini 
della partecipazione all’eventuale gara oggetto del bando specifico.  
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali e particolari si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 
 

a) Adempimento di obblighi di legge per i dati personali (art. 6 co. 1 l. c) GDPR) ed 
esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 co. 1 l. e) GDPR) 

 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato all’assolvimento degli obblighi di legge e all’esercizio di diritti 
specifici dell’Interessato in materia di contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto l’acquisizione di 
servizi, forniture, lavori ed opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione, ai sensi della normativa 
nazionale (d.lgs. 50/2016), anche in caso di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 l. a) del d.lgs. 
50/2016. 
Inoltre, il trattamento dei dati personali per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri avviene in particolare per espletare, in funzione di stazione appaltante, in 
modalità telematica e/o cartacea, le procedure di gara e l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture 
volte all’individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti, e l’eventuale 
attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme sui contratti pubblici.  
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b) Consenso ai sensi dell’art. 9 co. 2 lett. a) GDPR 
Il trattamento di di particolari categorie di dati (come ad esempio la condanna con sentenza definitiva o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle 
parti) è subordinato al consenso espresso e specifico proveniente dall’Interessato, fornito in calce alla 
presente informativa. 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, giacché espressamente previsto dalla normativa sopra citata ai fini 
della partecipazione alla gara (ove prevista). Pertanto, il mancato conferimento dei dati comporterà 
l’esclusione dell’impresa dalla procedura concorsuale. 
 
4. Modalità del trattamento 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della normativa citata in epigrafe. In 
particolare, in caso di procedura ad evidenza pubblica, i dati trasmessi saranno sottoposti ad esame ai soli 
fini di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di 
cui trattasi.  
È esclusa l’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la cd. profilazione. 
 
5. Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati. 
ISTITUT CULTURAL LADIN potrà comunicare i suoi dati personali alle seguenti categorie di soggetti: 
• enti istituzionalmente investiti di funzioni legate ai contratti pubblici (es. SICOPAT a livello provinciale); 
• enti istituzionalmente deputati all’assistenza in materia di anticorruzione e trasparenza (es. GIG); 
• soggetti pubblici interpellati nell’ambito delle verifiche inerenti alle procedure di gara, ove previste; 
• studi e società nell’ambito dei rapporti di assistenza e consulenza professionale. 
Potrà richiedere l’elenco dei Responsabili del trattamento, utilizzando i dati di contatto del Titolare indicati al 
punto 1. 
I dati non saranno diffusi, salvo in caso di pubblicità obbligatoriamente prevista per legge o in caso di richiesta 
di accesso agli atti, ovvero nell’ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto dal contratto, per adempiere alle 
finalità dello stesso. In ogni caso, l’eventuale diffusione non avrà ad oggetto dati particolari.  
 
6. Durata del trattamento e periodo di conservazione. 
I Suoi dati saranno trattati per le finalità di cui al punto 3 per un tempo di conservazione pari nel massimo a 
10 anni dalla conclusione della gara. In ogni caso, si precisa che, trascorso tale termine, i predetti dati 
potranno essere depositati presso l’archivio del Titolare ai fini di archiviazione nel pubblico interesse e/o a 
fini statistici. 
 
7. Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea 
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi extra-europei. 
 
8. Diritti dell'interessato 
Nella Sua qualità di interessato potrà far valere i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Reg. UE 2016/679 
di seguito riportati: 
Diritti di accesso, rettifica, integrazione e cancellazione dei dati, portabilità, limitazione del 
trattamento e revoca del consenso prestato; diritto di limitare l’accesso agli atti: 
 
a) A norma del Reg. (UE) 2016/679 Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché la 

rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi. Entro 30 giorni dall’inoltro della richiesta, Le verrà 
fornito riscontro in forma scritta anche attraverso mezzi elettronici.  

b) Ha inoltre diritto di opporsi al trattamento o di richiedere la limitazione dello stesso, per motivi legittimi 
e nelle ipotesi previste agli artt. 18 e 21, Reg. UE 2016/679. 
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c) Potrà revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati prestato per le finalità 
determinate nella presente informativa. 

d) Potrà altresì esercitare il diritto alla portabilità dei dati, richiedendo al Titolare la trasmissione degli stessi 
verso un altro titolare. 

e) Da ultimo, l’interessato potrà – con comprovata e motivata dichiarazione allegata all’offerta – limitare il 
trattamento dei propri dati personali in relazione all’attività di accesso agli atti (salvo il caso in cui l’accesso 
sia necessario per esercitare e difendere un proprio diritto in giudizio), limitatamente: 
- alle parti relative all’offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta 

tecnica in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali; 
- ai giustificativi dell’offerta economica, che dovranno in tal caso essere indicati in maniera dettagliata, 

in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali. 
 
Per esercitare i diritti sopra indicati sarà sufficiente utilizzare uno dei dati di recapito del Responsabile della 
protezione dei dati indicati al punto 2. 
 
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo. 
a) Ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di controllo proponendo reclamo, laddove ritenga di i Suoi dati siano 

trattai in modo illegittimo e contrariamente alle prescrizioni legislative in materia.  

 

______________________, lì ___/___/________                            _________________________________ 
Luogo e data                                                                                            Firma leggibile  per presa visione   
 

 

 
Consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui all’art. 3 lett. b) della presente informativa. 
 
Io sottoscritto ___________________________________, 
dichiaro di aver letto la suestesa informativa e di acconsentire al trattamento di particolari categorie di dati, 
quali quelli giudiziari, per le finalità indicate all’articolo 3 lett. b) della medesima. 
Si ricorda che il consenso ha natura obbligatoria per la partecipazione alla procedura di gara. 
 
            □   Acconsento                                                                        □   NON acconsento 
 
______________________, lì ___/___/________                            _________________________________ 
Luogo e data                                                                                                           Firma leggibile  
 


