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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 DEL 27 APRILE 2016 

 

A. TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento per tutti i dati personali raccolti, trattati ed 
utilizzati in relazione all’esperimento delle procedure relative alla gara 
d’appalto è UniSMART – Fondazione Università degli Studi di Padova, con 
sede legale in Padova, via VIII Febbraio, n. 2 e sede operativa in Padova, via 
P. Beldomandi, n. 1. 
Tel.: 049 827 8670 
E-mail: amministrazione@unismart.it    
PEC: amministrazione@pec.smartunipd.it  
 

B. DATI TRATTATI E 
FINALITÀ DEL 

TRATTAMENTO 

I dati trattati esclusivamente in relazione ai procedimenti di selezione di 
fornitori e per l’eventuale attività di rendicontazione delle procedure di 
selezione, in adempimento alle norme di legge, sono i seguenti:  
Per i fornitori che siano persone giuridiche: 
- nome, cognome, data e luogo di nascita, comune di residenza, codice fiscale, 
copia del documento d’identità del legale rappresentante e degli altri soggetti 
indicati all’art. 80, co. 3 del D. lgs. 50/2016; 
- curriculum vitae di dipendenti e collaboratori continuativi. 
Tali dati potranno essere trattati per l’adempimento di tutti gli obblighi 
imposti dalla legge (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: finalità 
fiscali, finalità antiriciclaggio L. 231/07 e s.m.i.), nonché per la gestione 
dell’eventuale fase patologica o di contenzioso legata allo stesso e ad ogni 
altra esigenza di tipo organizzativo e gestionale. 
Il conferimento dei dati personali necessari ed essenziali è obbligatorio al fine 
della partecipazione alla procedura di gara. L’eventuale rifiuto a fornirli, in 
tutto o in parte, può dar luogo all’impossibilità per la società di dare 
esecuzione al contratto o di svolgere correttamente gli adempimenti legali e 
contrattuali. 
 

C. BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

La base giuridica per il trattamento dei dati personali sopra indicati è la 
necessità di dare esecuzione a misure precontrattuali e di adempiere agli 
obblighi legali e fiscali. 
 

D. MODALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza 
l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto utilizzo interconnessione, blocco, 
comunicazione cancellazione e distruzione dei dati. 
I dati verranno custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze 
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche 
caratteristiche del trattamento, mediante l’adozione di idonee e preventive 
misure di sicurezza, sia di tipo fisico che di tipo logico, in modo da ridurre al 
minimo i rischi di distruzione o perdita dei dati stessi; di accesso non 
autorizzato; di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della 
raccolta. 
Il trattamento verrà svolto dal Titolare e dagli Incaricati espressamente 
autorizzati dal Titolare. 
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E. PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI 

DATI 

I dati necessari per l’espletamento dell’incarico sono conservati per tutto il 
periodo necessario ad esperire e rendicontare la procedura di gara, nonché 
per l’ulteriore periodo imposto per legge, in ogni caso non superiore a dieci 
anni.  
Alla relativa scadenza, i dati saranno cancellati o resi anonimi in modo 
permanente e non reversibile. 
 

F. DESTINATARI E 
CATEGORIE DI 
DESTINATARI 

I dati personali forniti non saranno oggetto di diffusione e non ne verrà data 
conoscenza a soggetti indeterminati. 
I dati potranno essere invece comunicati a soggetti ben definiti e residenti 
all’interno dell’Unione Europea e solamente dal Titolare del trattamento, per 
le finalità indicate e per gli obblighi legali, fiscali, contabili ed amministrativi 
(a titolo esemplificativo e non esaustivo avvocato, commercialista, ecc.), i 
quali resteranno comunque titolari autonomi del trattamento, salvo che si 
proceda alla loro quali responsabili esterni del trattamento con apposito 
contratto scritto.   
L’elenco dei soggetti nominati Responsabili esterni del trattamento è 
disponibile inviando una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica del 
DPO, Data Protection Officer, dpo@unismart.it. 
 

G. DIRITTI 
DELL’INTERESSATO 

L’interessato ha diritto: 
- all’ accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento 
dei dati; 
- ad ottenere senza impedimenti dal Titolare del trattamento i dati in un 
formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per 
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento; 
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del 
trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca. 
Al riguardo si informa che il termine per la risposta all'interessato è, per tutti 
i diritti, di un mese dal ricevimento della richiesta, estendibile fino a tre mesi 
in casi di particolare complessità. 
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione 
scritta da inviare a mezzo posta elettronica all’indirizzo: dpo@unismart.it. 
 

H. RECLAMO AUTORITÀ 
GARANTE 

Ciascun interessato persona fisica ha il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la Protezione dei dati.  
Il reclamo è lo strumento che consente all'interessato di rivolgersi al Garante 
per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati 
personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR e di richiedere una verifica 
all’Autorità.  
Il reclamo può essere proposto dall’Interessato all’Autorità Garante del luogo 
ove risiede, del luogo in cui lavora oppure di quello in cui la presunta 
violazione si è verificata.  
L’Interessato ha diritto altresì di proporre un ricorso giurisdizionale innanzi 
al Tribunale ordinario qualora ritenga che i diritti di cui gode siano stati 
violati a seguito di un trattamento.  
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I. TRASFERIMENTO DEI 
DATI VERSO PAESI TERZI 

I dati personali comunicati saranno trattati solo all’interno del SEE, ma il 
Titolare del trattamento si avvale dei servizi di soggetti terzi Responsabili del 
trattamento (Google) che sono società statunitensi. La Commissione Europea 
ha stabilito che gli Stati Uniti non offrono adeguate garanzie per la tutela dei 
dati personali, in particolare con riferimento alla possibilità di accedere agli 
stessi da parte delle autorità governative, ai mezzi di tutela garantiti e ai 
diritti riconosciuti agli interessati e per questo non sussiste una decisione di 
adeguatezza. 
  

J. DPO (Data Protection Officer) 
Il Titolare del Trattamento ha nominato apposito Data Protection Officer 
(DPO), contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@unismart.it. 
 

 
 
 

 


