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Informativa ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del Codice della Privacy 
 
 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di 
Protezione dei Dati") e del Codice della Privacy, D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si comunicano le seguenti 
informazioni al fine del trattamento dei dati richiesti: 
 
Finalità del trattamento 
I dati forniti dai concorrenti sono acquisiti da AsFO per le finalità connesse alla presente procedura, 
e agli atti alla stessa connessi e/o conseguenti (verifica sussistenza dei requisiti di capacità, stipula 
della convenzione e del contratto, altri adempimenti necessari ai fini della partecipazione alla 
presente procedura e/o fasi successive compreso l’affidamento della co-progettazione nonché la 
gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della convenzione/del contratto, in 
adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e 
contrattualistica pubblica. 
 
Modalità di trattamento 
I dati saranno trattati con strumenti manuali, elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti 
informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle 
misure minime di sicurezza previste dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE. 
 
Natura obbligatoria e conseguenza del rifiuto 
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati ad AsFO, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla 
normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da ASFO 
potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla 
partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché 
l’impossibilità di stipulare il contratto. 
 
Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali e ambito di comunicazione e di 
diffusione dei dati 
I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati: 
- alle altre u.o./servizi della Stazione Appaltante; 
- ai soggetti partecipanti e a tutti i soggetti aventi titolo che facciano richiesta di accesso ai 
documenti della procedura nei limiti e secondo le norme di cui alla L. 241/1990; 
- all’Autorità Nazionale Anticorruzione di Roma, al Servizio Regionale dell’Osservatorio sugli Appalti 
Pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia, alla Prefettura competente e agli altri Enti pubblici come 
per legge; 
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza 
ad ASFO in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio; 
- a eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione che saranno 
appositamente costituite. 
 



Diritti dell’interessato 
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto ai sensi degli artt. da 15 a 22 del 
Regolamento UE: 
 
1. di ottenere, in qualunque momento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e l’accesso ai propri dati personali per conoscere: 

a) la finalità del trattamento; 
b) la categoria di dati trattati; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati; 
d) il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
 

2. di richiedere la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento 
e, infine, di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; 

 
3. se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del 
Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, 
l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante 
per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo. 
I dati potranno essere - trattati dal personale di AsFO che cura il procedimento di gara o da quello 
in forza ad altri uffici dell’Azienda che svolgono attività a esso attinenti 
 
Periodo di conservazione dei dati 
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del servizio. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è: 
Azienda sanitaria Friuli Occidentale 
Via della Vecchia Ceramica, 1  
33170 – Pordenone 
 
Il Responsabile del trattamento dei dati è: 
RUP dott.ssa Barbara Gasperina – S.C. Approvvigionamenti e gestione contratti beni e servizi 
 
Per esercitare i diritti previsti agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, sopra elencati, l’interessato 
dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a: 
 
Azienda sanitaria Friuli Occidentale 
Via della Vecchia Ceramica, 1  
33170 Pordenone 
PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it  
 
 

Il Legale rappresentante 
 

____________________ 
 


