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GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60, DEL D. LGS. nr. 50/2016 e ss.mm.ii. 

TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA. PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED 

INGEGNERIA PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE RELATIVO ALL’INTERVENTO DI 

“REALIZZAZIONE DEL NUOVO REPARTO DI OSTETRICIA, BLOCCO PARTO E AREA OMOGENEA DI 

CHIRURGIA – GINECOLOGIA” DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN DONA’ DI PIAVE (VE). 

CUI: L02799490277201900033 CUP: I71B20000290005 CIG: 84074016C8 RDO: 2626921 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Ai sensi e per gli effetti dell´art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 [di seguito anche “Regolamento 

Generale per la Protezione dei Dati - RGPD”] (indicato nella documentazione relativa alla Lettera d’invito, 

nella vecchia normativa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. nr. 196/2003 che qui si intende integralmente 

sostituito), l’Azienda U.L.S.S. 4 Veneto Orientale (di seguito anche “Azienda” o “Titolare”) in qualità di 

Titolare rende note che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’art. 7 del 

medesimo Decreto Legislativo, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali forniti dai partecipanti,  si provvede all’informativa facendo presente che: 

Finalità del trattamento a base giuridica. 

I dati personali conferiti dagli interessati, mediante la compilazione dei moduli predisposti dal 

Titolare e l’inoltro della documentazione dallo stesso richiesta, saranno trattati dall’Azienda esclusivamente 

per le seguenti finalità: 

- eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l’eecuzione del 

contratto, a Sue specifiche richieste; 

- adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, 

normative comunitarie e/o extracomunitarie; 

- gestire l’eventuale contenzioso; 

- gestire l’eventuale processo di qualificazione e monitoraggio dell’Operatore Economico 

partecipante.  

Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Considerata l’estrema delicatezza della procedura in oggetto, l’Azienda potrà trattare le 

informazioni previste dall’art. 10 del Regolamento, relative a condanne penali e reati o a connesse misure 

di sicurezza (c.d. dati giudiziari) di cui si dà piena garanzia di trattamento nel rispetto delle prescrizioni di 

legge. 

Periodo di conservazione dei dati. 

I dati personali forniti verranno conservati, anche dopo la cessazione del contratto, per 

l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti, connessi o derivanti dal contratto, per il periodo di 

durata prescritto dalle leggi, tempo per tempo vigemti, e secono il termine di prescrizione dei diritti 

scaturenti dal contratto stesso. 

Conferimento dei dati e conseguenze sul mancato conferimento. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in adempimento di quanto richiesto e in 

adempimento degli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, 

dal’Operatore Economico, può dar luogo all’impossibilità per l’Azienda di dare esecuzione al contratto o di 

svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento, nonché essere motivo di 

esclusione dalla procedura. 

Modalità del trattamento. 
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Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a 

garantire la massima sisicurezza e riservatezza, ad opera di Soggetti appositamente autorizzati. 

Categorie dei destinatari. 

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere 

comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle 

seguenti categorie di Soggetti esterni: 

- istituti di credito; 

- professionisti o società di servizi che operino per conto dellìAzienda; 

- avvocati e consulenti legali; 

- Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche; 

- Amministratori di sistema e Società fornitrici di servizi software (nell’amministrazione di tali 

prodecure). 

Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un’organizzazione internazionale. 

I dati personali forniti non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei. 

Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi in cloud o che prevedano il 

trasferimento presso Paesi extra UE; in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che 

forniscono garanzie adeguate, così come previste dall’art. 46 RGPD. 

Diritti degli interessati. 

Gli interessati hanno il diritto (artt. 15 – 22 del RGPD) di chiedere all’Azienda di accedere ai loro  

dati personali e di rettificarli, se inesatti, o di cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i 

presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla Ns. Azienda 

nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato 

basato sul Suo consenso o sul contratto. 

Gli interessati hanno altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento 

che lo richiedono, fermo restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.  

Gli interessati potranno esercitare i diritti sopra indicati inviando una e-mail all’indirizzo 

privacy@aulss4.veneto.it 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a Loro riferiti effettuato 

dall’Azienda U.L.S.S. 4 Veneto Orientale avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il 

diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 

opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Soggetti del trattamento. 

 Titolare del trattamento dei dati personali forniti è l’Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale. 

Responsabile della protezione dei dati. 

 Il Titolare ha nominato il Responsabile della Protezione dei dati, ai sensi dell’art. 37 del RGPD, nella 

persona dell’Avv. Pierluigi Cervato dello Studio Cervato Law & Business di Padova, indirizzo e-mail: 

rpd_ssrveneto@cervato.it  

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ex. art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016 

 

 Letta l’informativa sopra riportata, 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ (_____), il ______________________________________ 

residente a ___________________________________ (____) in via __________________________ nr. ___ 

in qualità di ______________________________________________ (indicare se libero professionista o 

legale rappresentante – vedi nota in calce) della Società tra Professionisti o Raggruppamento Temporaneo  

denominato _________________________________. 
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Avendo acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

UE nr. 679/2016 e con espresso riferimento alla Società che rappresento presto il mio consenso al 

trattamento dei dati personali per la partecipazione alla: 

“Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite Piattaforma 

ME.PA per l’affidamento di Servizi di Architettura ed Ingegneria per l’incarico di Progettazione Definitiva, 

Progettazione Esecutiva e Coordinamento per la Sicurezza in fase Progettuale relativo all’intervento di 

“Realizzazione del nuovo reparto di Ostetricia, Blocco parto e Area Omogenea di Chirurgia - Ginecologia” 

del Presidio Ospedaliero di San Donà di Piave (VE).”  

 

 

Lì [luogo], [data]     

 

                          IL DICHIARANTE 

 

 

        _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE ALLA COMPILAZIONE: Modalità di sottoscrizione e compilazione della medesima. 

Il consenso è RESO E SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE, con firma digitale dal Concorrente / Legale 

rappresentante del Concorrente e quindi, a seconda della natura giuridica dello stesso: 

- dal Professionista singolo; 
- dal Professionista Associato candidato alla prestazione dei servizi oggetto di gara; 
- dal Legale rappresentante dello Studio Associato; 
- dal Legale rappresentante della Società di Professionisti; 
- dal Legale rappresentante della Società di Ingegneria; 
- dal Prestatore di Servizio / Legale rappresentante del Prestatore di Servizio; 
- dal Legale rappresentante del Consorzio Stabile; 
- dal Mandatario / Legale rappresentante del Mandatario in caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito; 
- dal Concorrente che sarà designato quale Mandatario / Legale rappresentante del Mandatario del 

Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito e  SOTTOSCRITTA anche da TUTTI i Componenti il 
costituendo Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito. 
 

Il consenso può essere sottoscritto anche dal Procuratore Legale del Concorrente ed in tal caso deve essere allegata 
la relativa Procura in originale o copia conforme all’originale, ai sensi di legge; nella presente scheda il Procuratore deve 
indicare anche tutti i dati del Concorrente per il quale agisce. 

 

A l l e d i ch i a r a z i o n i d e v e e sse r e a l l e g a t a, a pena di esclusione, cop i a d i u n d ocumento d ’ i d enti tà di ciascun 

sottoscrittore. 

 

 


