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Università degli Studi di Sassari 

Area Edilizia e Patrimonio 
 

INFORMATIVA 
ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – REGOLAMENTO 

GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) 
PER LE PROCEDURE DI APPALTO LAVORI E SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

 

 

La informiamo che attraverso il procedimento di presentazione della domanda per partecipare alle procedure di gara 

dell'Area Edilizia e Patrimonio lei conferisce all’Università degli Studi di Sassari alcuni DATI PERSONALI che, nel 

rispetto della normativa vigente: 

a) verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente; 

b) saranno raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; 

c) saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

d) saranno esatti e se necessario aggiornati; 

e) verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un arco di tempo non superiore 

al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; 

f) saranno trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da 

trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. 

Attraverso questo documento la informiamo CHI e PERCHE’ tratterà i dati personali, COME e per quanto 

TEMPO, nonché i DIRITTI che possiede in merito e come esercitarli. 

 

a)  Titolare del 
Trattamento 

L’Università degli Studi di Sassari, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti funzionalmente alle 
procedure di gara dell'Area Edilizia e Patrimonio. 
I dati di contatto del Titolare, sono: 
Università degli Studi di Sassari 
piazza Università, 21 – 07100 Sassari 
PEC 
protocollo@pec.uniss.it 
Email ordinaria  
rettore@uniss.it 

b)  DPO/RPD (Resp. 
della protezione dei 
dati) 

Dott. P. Leoni 
protocollo@pec.uniss.it 
dpo@uniss.it 

c)  Soggetti autorizzati al 
trattamento 

I dati personali saranno trattati da dipendenti autorizzati ed adeguatamente istruiti, coinvolti nelle funzioni 
necessarie allo svolgimento della specifica finalità. 
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d)  Dati personali che 
verranno trattati 

relativi agli operatori economici ed in particolare: 

[X] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username, 
password, customer ID, altro) 

[   ] situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 
economica, culturale, sociale. 

[   ] dati inerenti lo stile di vita 

[X] situazione economica 

[X] situazione finanziaria 

[X] situazione patrimoniale 

[X] situazione fiscale. 

[   ] dati di connessione: indirizzo IP, login, altro. 

[   ] dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro. 

Sono richiesti dati personali relativi ai soggetti che fanno parte dell'impresa (titolare, soci, 
procuratori) e/o loro delegati o soggetti collegati (es. procuratore, soci ecc...) 

In particolare sono previsti trattamenti di dati particolari/sensibili quali: 

[   ] Dati inerenti l’origine razziale o etnica 

[   ] opinioni politiche 

[   ] convinzioni religiose o filosofiche 

[   ] appartenenza sindacale 

[   ] salute, vita o orientamento sessuale 

[   ] dati genetici e biometrici 

[X] dati relativi a condanne penali e reati 

Dettagli: .......................... 

e)  Finalità del 
Trattamento cui sono 
destinati i dati 
personali 

Tratteremo i suoi dati per le finalità connesse alle procedure di gara. 
il dato è trattato per la verifica di posizioni soggettive di operatori economici al fine di: svolgere le attività 
preliminari connesse alle procedure di gara; coordinare e analizzare la redazione della documentazione 
tecnica, amministrativa e contrattuale; gestire il  procedimento e le attività connesse (stipula del contratto, 
monitoraggio dei tempi del procedimento in affidamento) e lavori, compresa la tenuta dell'elenco degli 
operatori economici dell'ateneo. Il  dato è trattato per la valutazione amministrativa, contrattuale ed 
economica di terzi, appaltatori e subappaltatori dell'ateneo per l'esecuzione del contratto; la gestione dei 
contenziosi instaurati avanti le diverse autorità giudiziarie in cui sia coinvolta l’Università; l’attività di 
recupero dei crediti dell’Università nei confronti di soggetti terzi inadempienti. 

f)  Base Giuridica del 
trattamento 

I dati raccolti saranno trattati in quanto: 

[   ] l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche 
finalità (in questo caso il consenso sarà acquisito con separato atto) (art. 6. 1a); 

[X] il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; (art. 6. 1b) 

Dettagli: Ai sensi del Dlgs 50/2016 la partecipazione alle procedure per l'affidamento di appalti e 
concessioni determina l'attivazione di rapporti contrattuali e precontrattuali con la stazione 
appaltante. 

[X] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 
(art. 6. 1c) 

Dettagli: Il Dlgs 50/2016 (e relative disposizioni di attuazione) prevede l'obbligo per la stazione 
appaltante di acquisire i dati inerenti la partecipazione alle procedure di gara ed i conseguenti atti 
(ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione). 

[   ] il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona 
fisica; (art. 6. 1d) 
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Dettagli: .......................... 

[X] il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio 
di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (art. 6. 1e) 

Dettagli: Il Dlgs 50/2016 (e relative disposizioni di attuazione) prevede l'obbligo per la stazione 
appaltante di acquisire i dati inerenti la partecipazione alle procedure di gara ed i conseguenti atti 
(ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione) 

[   ]  il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di 
terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che 
richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. (art. 6. 1f) 

Dettagli: .......................... 

 
g)  Come trattiamo i dati 

personali 
I dati personali forniti saranno oggetto di operazioni di: 

[X] raccolta, [X] registrazione, [X] organizzazione, [X] strutturazione, [X] conservazione, [X] adattamento o 
modifica, [X] estrazione, [X] consultazione, [X] uso [X] comunicazione mediante trasmissione, [X] 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, [X] raffronto od interconnessione [X] limitazione 
[X] cancellazione o distruzione [   ] profilazione […] pseudoanonimizzazione [   ] ogni altra operazione 
applicata a dati personali 

Il trattamento dei dati avverrà tramite piattaforme informatiche centralizzate (Me.P.A., e 
applicativi dei mercati elettronici regionali o della stazione appaltante) e con modalità cartacee.. 

h)  Processo decisionale 
automatizzato 

Il trattamento: 

[   ] comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 
consistente in ................. 

[X] non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato 

i)  Periodo di 
conservazione dei dati 

I dati personali vengono conservati: 

[X] illimitatamente nel rispetto della vigente normativa 

[   ] per un periodo di ........... anni in quanto ............................. 

j)  Conferimento dei dati 
/ obbligatorietà 

tenuto conto delle finalità del trattamento il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, 
parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. 

k)  Destinatari e 
comunicazione dei 
dati 

Uffici preposti all’acquisto di beni e servizi, alla liquidazione o alla gestione del contenzioso, al rispetto delle 
norme sulla trasparenza e anticorruzione 

In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a: 

[X] Enti Pubblici 

[X] Privati (cointeressati, controinteressati) 

[X] Organi di vigilanza e controllo 

[X] Autorità giudiziaria 

l)  Trasferimento di dati 
ad un paese terzo 

Non previsto 

m)  Mezzi/Modalità del 
trattamento/Misure di 
sicurezza 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali/cartacei e/o informatici e telematici con 
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche 
e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 

[X] misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, 
divulgazione non autorizzata.  

[X] Sistemi di autenticazione 

[X] sistemi di autorizzazione 

[X] sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento 
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[X] Sicurezza anche logistica 

n)  Diritti dell’interessato Contattando il Titolare del Trattamento agli indirizzi indicati, lei potrà, in qualsiasi momento, 
esercitare: 

- il diritto di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa (artt. 13 e 
14); il diritto di accesso ai dati personali (art. 15); - il diritto alla comunicazione di una violazione di dati (art. 
34) diritto di rettifica e di integrazione (nei casi previsti dalla normativa) (art. 16);- il diritto di 
cancellazione/oblio (nei casi previsti dalla normativa) (art. 17); il diritto di limitazione (art. 18; il diritto alla 
portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa) (art. 20)- il diritto di opposizione al trattamento (nei 
casi previsti dalla normativa) (art. 21) il diritto a non subire decisioni basate unicamente su trattamenti 
automatizzati (art. 22); diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); il diritto di 
dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei 
suoi diritti; il diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 
82) 

o)  Diritto di reclamo a 
una autorità di 
controllo 

Autorità Garante della Privacy 
www.garanteprivacy.it/ 

p)  Firma per presa 
visione 
dell’informativa 

 

 

 

 


