Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e
Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 per fornitori dell’Agenzia.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e del Reg.UE n. 679/2016, l’ATS
dell’Insubria in qualità di Titolare del trattamento informa che i dati personali forniti saranno
raccolti per le finalità connesse all’espletamento della gara e per l’instaurazione dei rapporti
contrattuali.
In tal caso il Titolare informa che i dati personali vengono raccolti per le finalità inerenti la
gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta
del contraente.
Il Titolare inoltre informa che il trattamento consiste in:
qualunque operazione di raccolta, registrazione, organizzazione, pubblicazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione di dati, fermo il divieto di
diffusione dei dati sensibili.
Le modalità di trattamento contemplano quanto segue:
• l’archiviazione cartacea ed informatica dei dati trattati;
• l’accesso ed il trattamento dei dati da parte degli autorizzati al trattamento dei dati con
l’adozione di ogni precauzione idonea a garantire la sicurezza e riservatezza.
Il conferimento dei dati e il consenso a trattarli deve intendersi dato con la domanda di
partecipazione alla procedura e con la stipulazione del contratto.
I dati verranno comunicati, nell’ambito dell’esecuzione del contratto, a quei soggetti cui la
facoltà di accedere a detti dati sia riconosciuta in base a disposizioni di legge ed inoltre anche
ai soggetti ai quali, il trasferimento dei dati sia necessario o funzionale per lo svolgimento
dell’attività aziendale.
All’interessato dei dati personali sono garantiti i diritti di cui all’ art. 7 del D.Lgs del 30 giugno
2003, n.196 e Capo III del Reg. UE n.679/2016 (Diritti di accesso ai dati personali ed altri
diritti) di seguito riportati:
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'art. 5, c. 2 del D.Lgs 196/2003;
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 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.
5. L'interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo.

In sede di definizione del rapporto il Titolare del trattamento dei dati provvede a nominare la
ditta aggiudicataria Responsabile esterno del trattamento dei dati.
Il Responsabile esterno del trattamento ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto
quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare
scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto a designare per iscritto gli incaricati (propri
dipendenti e collaboratori) autorizzati alle operazioni di trattamento dei dati per quanto sia
strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi e al rispetto degli obblighi
contrattuali. Tale elenco deve essere costantemente aggiornato e trasmesso ogni anno all’ATS
Insubria, unitamente alle eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dell’anno.
Il Titolare del trattamento è l’ATS Insubria nella persona del legale rappresentante, con
sede in via O. Rossi, 9 C.A.P. 21100 – Varese.
L’interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento o al Responsabile per l’esercizio dei
diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. n.196/2003 ed al Reg. UE n.679/2016.
Il Responsabile del trattamento dei dati è:
Responsabile dell’UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi – Dott. Mauro Crimella

