
 

 

Informativa sulla Privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE  n. 679/2016 si fornisce l’informativa riguardante il 

trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione relativamente alle attività 

di partecipazione ed espletamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici assegnate 

alla “Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore” (U.C.“Soggetto aggregatore per le procedure 

di affidamento per gli enti locali del territorio metropolitano e centrale unica di committenza”  - 

Direzione e Servizio 1 “Stazione Unica Appaltante. Procedure ad evidenza pubblica per affidamento 

lavori, servizi e forniture”) nonché per l’eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa 

Amministrazione, così come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs. n. 50/2016 

ss.mm.ii, dalla normativa vigente in materia e dalla Convenzione per la “Stazione Unica 

Appaltante/Soggetto Aggregatore” e relativo Regolamento attuativo (approvati con 

Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29.12.2016). 

 

1. Il Titolare del Trattamento è la Città Metropolitana di Roma Capitale - Via IV Novembre, 

119/A - 00187 Roma; 

2. Il Responsabile della Protezione Dati sarà raggiungibile mediante i propri dati di contatto che 

saranno riportati sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale, nella 

Sezione Amministrazione Trasparente; 

3. Il Responsabile interno del Trattamento è il Direttore dell’U.C.  “Soggetto aggregatore per le 

procedure di affidamento per gli enti locali del territorio metropolitano e centrale unica di 

committenza”, domiciliato in Roma viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144;  

4. I Responsabili esterni del trattamento sono: 

• Capitale Lavoro Spa, domiciliata a Roma, in viale Giorgio Ribotta 41/43 – 00144 (sede legale), 

che tratterà dati personali a supporto dell’Ente (per l’U.C. “Soggetto aggregatore per le 

procedure di affidamento per gli enti locali del territorio metropolitano e centrale unica di 

committenza”  - Direzione e Servizio 1) nell’espletamento delle attività sopra indicate.  I 

dipendenti incaricati/autorizzati sono specificamente individuati dallo stesso Responsabile 

esterno; 

• AF Soluzioni S.r.l., domiciliata a Salerno, via San Leonardo n. 120 – 84131, per le attività di 

elaborazione dati nelle procedure di aggiudicazione tramite il portale gare dell’Ente. I 

dipendenti incaricati/autorizzati sono specificamente individuati dallo stesso Responsabile 

esterno; 

• Filippetti S.p.A., domiciliata in Via Marconi, 100 

60015 - Falconara Marittima - Ancona (sede legale), per le attività di elaborazione dati ai fini 

dell’adempimento degli obblighi di legge in materia di trasparenza ed anticorruzione. I 

dipendenti incaricati/autorizzati sono specificamente individuati dallo stesso Responsabile 

esterno; 

5. Gli Incaricati/autorizzati del trattamento sono i dipendenti dell’U.C.  “Soggetto aggregatore 

per le procedure di affidamento per gli enti locali del territorio metropolitano e centrale unica 

di committenza”  - Direzione e Servizio 1, con sede in Roma - viale Giorgio Ribotta n. 41, 

che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a 

finalità e modalità del trattamento, nonché i dipendenti degli altri uffici dell’Amministrazione 

a ciò preposti; 

6. Il trattamento dei dati sarà finalizzato per la fase prodromica di avvio e per il corretto 

svolgimento dell’iter delle procedure di gara assegnate alla “Stazione Unica 

Appaltante/Soggetto Aggregatore” (U.C.  “Soggetto aggregatore per le procedure di 



affidamento per gli enti locali del territorio metropolitano e centrale unica di committenza”  - 

Direzione e Servizio 1), per quanto di competenza della stessa, nonché per l’eventuale 

instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione; 

7. Le informazioni trattate sono relative agli operatori economici e sono dati comuni (dati 

acquisiti per l’espletamento di tutte le attività connesse alle finalità indicate, tra cui nome, 

cognome, telefono, indirizzo, cellulare, mail, codice fiscale, partita IVA, documenti di identità, 

altro) e dati giudiziari (informazioni necessarie per l’espletamento delle attività connesse alle 

finalità indicate e previste dalla normativa vigente  quali i dati personali idonei a rivelare 

provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a  u), del D.P.R. 14 

novembre 2002, n. 313 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 

amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti , o la qualità di imputato o di 

indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. Art. 4 D.Lgs. 490/1994 

- certificazione antimafia); 

8. I dati forniti saranno trattati per la raccolta, registrazione, uso, consultazione, estrazione, 

raffronto, studi, statistiche, rilevazioni ed indagini di customer satisfaction, su supporto 

cartaceo e/o con l’ausilio di strumenti elettronici dal personale dell’Amministrazione; il 

trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 

679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri 

incaricati. In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e 

registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del 

trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, 

completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente 

trattati; 

9.  Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe 

comportare la mancata conclusione del procedimento;  

10. I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento 

delle finalità per le quali sono stati raccolti;  

11. I dati forniti saranno comunicati ai soggetti appositamente specificati dalla normativa vigente 

in materia e per le finalità suindicate; 

• I dati forniti saranno diffusi tramite il sito istituzionale dell’Ente ai sensi della normativa 

vigente e per le finalità suindicate (in particolare ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e 

relativi decreti attuativi,  del d.lgs. 33/2013, della l. 190/2012, del  d.lgs. 267/2000, di linee 

guida e cd.“soft law”); 

• I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi; 

• I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti 

nell’utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare 

o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, 

le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli 

spostamenti);  

• L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016 

(diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli 

stessi/diritto all’oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) 

ivi compreso il diritto di reclamo ad una Autorità di Controllo.  

                            

 

 


