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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 

 

La presente informativa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) indica le modalità con cui la 

società Sanitaservice ASL FG srl tratta i dati personali. Nel rispetto della citata normativa e di diritti e 

obblighi conseguenti, La informiamo:  

 

1. Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è la società Sanitaservice ASL FG srl, C.F.: 03600140713 P.IVA 

03600140713, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Foggia (cap 71121) – 

Via Michele Protano n. 7 – Tel. 0881884981 – email: segreteria@sanitaserviceaslfg.it 

2. Responsabile per la protezione dei dati  

Il Responsabile per la Protezione dei Dati è raggiungibile presso la sede della Sanitaservice ASL 

FG srl, email: dpo@sanitaserviceaslfg.it 

3. Finalità del trattamento  

I dati da Lei forniti sono trattati per la sola gestione della presente procedura d’appalto. 

I dati personali sono trattati dagli organi competenti all’avvio, alla gestione ed alla aggiudicazione 

della presente procedura di appalto. 

Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in quest’ultima 

ipotesi, i sistemi informatici sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del 

Regolamento (UE) 2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o 

non corretti ed accessi non autorizzati (es. profilazione delle autorizzazioni di accesso ai data base). 

4. Base giuridica del trattamento dei dati  

Il trattamento dei dati personali si basa sul consenso, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) del 

Regolamento UE 2016/679, espresso dall’interessato per le finalità indicate al precedente punto 3. Il 

consenso è facoltativo e può essere revocato in qualsiasi momento mediante richiesta inviata a 

mezzo pec a gare@pec.sanitaserviceaslfg.it. 

Il trattamento dei dati personali è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 

titolare del trattamento, ai sensi della lettera c) dell’art. 6, par. 1, del Regolamento UE 2016/679, per 

le finalità indicate alla lettera a). 

5. Fonte dei dati personali  

I dati personali in possesso della società Sanitaservice ASL FG srl sono raccolti direttamente presso 

l’interessato, ovvero nelle altre forme previste dalla legge. I dati vengono trattati nel rispetto degli 

obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa, tutelando la riservatezza 

e i diritti degli interessati.  

6. Conferimento dei dati e rifiuto  

Il conferimento dei dati richiesti dalla società Sanitaservice ASL FG srl è obbligatorio, ai sensi delle 

vigenti norme di legge e regolamentari applicabili e il loro mancato conferimento potrebbe 

pregiudicare l’erogazione dei servizi richiesti. 

7. Modalità del trattamento e conservazione dei dati personali  

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici 

(software di gestione web), con logiche strettamente correlate alle finalità stesse della società 

Sanitaservice ASL FG srl e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel 

rispetto della normativa vigente. Il Titolare si impegna a custodire e controllare i dati personali 

adottando le adeguate misure tecniche e organizzative necessarie per contrastare i rischi di 

distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme 

alle finalità per cui sono stati raccolti.  

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione, i  dati saranno 

conservati per tutta la durata dell’appalto.  
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8. Categorie dei dati personali trattati  

I dati che rivelano l’origine razziale o etnica (con riferimento al certificato di cittadinanza), i dati 

relativi alla salute i dati inerenti alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, le 

convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di altro genere equiparabile, qualificabili 

come “categorie particolari di dati personali”, nonché i dati relativi a condanne penali e reati ai 

sensi dell’art. 10 del Regolamento UE 2016/679 saranno trattati esclusivamente con il consenso 

dell’interessato nell’esercizio dei compiti e delle funzioni per l’adempimento degli obblighi 

derivanti dalla normativa e per le finalità indicate al precedente punto 3 e secondo la base giuridica 

precisata al successivo punto 4. 

9. Categorie di destinatari dei dati  

I dati personali trattati dalla società Sanitaservice ASL FG srl potranno essere comunicati a Enti e 

soggetti pubblici secondo quanto previsto dalla vigente normativa, nonché a consulenti, 

commercialisti e legali. 

10. Trasferimento dei dati all’estero  

I dati personali non saranno trasferiti a Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea o a 

organizzazioni internazionali.  

11. Diritti dell’interessato 

I diritti dell’interessato sono previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679 tra i 

quali quelli di: 

• Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali. 

• Accedere in ogni momento ai dati che La riguardano (art. 15). 

• Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 

quando possibile, il periodo di conservazione. 

• Ottenere la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge oppure incompleti o 

errati, la cancellazione dei dati o il blocco (art. 16) (art. 17). 

• Ottenere la limitazione del trattamento (art. 18). 

• Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20). 

• Opporsi al trattamento dei propri dati in qualsiasi momento per motivi legittimi (art. 21). 

• Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione.  

• Chiedere al titolare del trattamento l’aggiornamento, l’integrazione, o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano (art. 7). 

• Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul Consenso prestato prima della revoca. 

• Proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede 

abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. Per l’Italia tale 

autorità è il “Garante per la protezione dei dati personali”, istituito dalla legge 31 dicembre 

1996, n. 675 (http://www.garanteprivacy.it/)(art. 77). 

I predetti diritti potranno essere esercitati in ogni momento scrivendo al Titolare del 

trattamento, Sanitaservice ASL FG srl, all'indirizzo postale ove ha sede o all’indirizzo e-mail 

come indicati al punto 1. 

         

Per la Sanitaservice ASL FG S.r.l. 

f.to prof. Massimo Russo 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________ nato a _________________ il 

___________________ C.F. ________________________________ residente in via 

___________________acquisite tutte le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)  

 

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO 

 

al trattamento, per le finalità indicate nell’informativa stessa, dei dati personali che lo riguardano 

personalmente, ed in particolare presta il consenso esplicito all’eventuale trattamento dei dati particolari 

ai sensi dell’art. 9 GDPR e dei dati relativi a condanne penali e reati ai sensi dell’art. 10 GDPR, secondo 

tutto quanto indicato e nei limiti di cui all’informativa allegata.   

 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 

 

 

Luogo, ______________, Data________________ 

 

 

 

 

 

Firma digitale dell’interessato  

 

 

                      _________________________________ 


