Consiglio Nazionale delle Ricerche
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FORNITORI

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679
Questa informativa viene resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati, in seguito Regolamento UE), in relazione ai dati personali di cui l’Istituto
di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche (in seguito CNR-ISAC), in
qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali, entra in possesso per lo svolgimento delle attività
finalizzate alle procedure di gara, alla stipula e all’esecuzione di contratti tra il CNR-ISAC e soggetti terzi,
comprese le attività di conservazione della documentazione amministrativa e tecnica e i relativi ulteriori
adempimenti.
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e di tutti i diritti degli interessati, secondo quanto precisato nelle seguenti informazioni.
1. Estremi identificativi del Titolare, responsabile e incaricati:
Il Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma.
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) è il Dr. Raffaele Conte presso il Consiglio
Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma, mail di contatto: rpd@cnr.it.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del
Clima, con sede in Bologna (BO) via Pietro Gobetti 101, contattabile all’indirizzo di posta certificata:
protocollo.isac@pec.cnr.it
Il Referente per la Protezione dei Dati Personali (RP) dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima è la
Dr.ssa Paola De Nuntiis, mail di contatto: p.denuntiis@isac.cnr.it.
Il Garante per la protezione dei dati personali è raggiungibile all’indirizzo www.garanteprivacy.it
2. Fonti e tipologia di dati
Si precisano i dati personali che possono essere oggetto di trattamento da parte del titolare e del responsabile
per le finalità indicate dal punto 3.
a) Dati personali forniti direttamente dall’interessato appartenenti all’interessato stesso e ai suoi dipendenti e
collaboratori (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i legali rappresentanti, i soci, i procuratori, i dipendenti, i
delegati e i soggetti collegati). Dati comuni, quali dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di
dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC,
e-mail, contatti telefonici), credenziali, codice identificazione personale (Customer ID), dati
economico/finanziari, coordinate bancarie, carta di credito e transazioni.
b) Dati personali, anche particolari e giudiziari, acquisiti presso amministrazioni pubbliche e autorità
giudiziarie. Dati giudiziari contenuti nel casellario giudiziale, nell’anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, la liberazione
condizionale, divieto o obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione. I dati giudiziari, cioè i dati
personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, ai sensi dell’art. 10
GDPR e dell’art. 2-octies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (cd. Codice privacy), sono trattati
esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in
materia di acquisizione di beni e servizi.
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3. Finalità del trattamento dei dati
I dati personali, particolari e giudiziari dei fornitori e operatori economici, che sono in rapporti con il. CNRISAC, saranno trattati da soggetti specificatamente autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento
(UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e dal Decreto Legislativo 196/2003
– Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il trattamento è finalizzato alla gestione e al presidio dei procedimenti di acquisizione di beni, lavori e servizi,
nel rispetto dei Regolamenti CNR e della normativa vigente. A titolo esemplificativo, possono essere trattati
dati personali per consentire la verifica di posizioni giudiziarie, economiche, fiscali e previdenziali di
operatori economici nell’ambito delle procedure di acquisizione di beni e servizi, della redazione della
documentazione tecnica, amministrativa e contrattuale e, infine, della gestione del procedimento e di tutte le
attività connesse (stipula ed esecuzione del contratto).
Da ultimo, i dati possono essere trattati dal CNR-ISAC per la gestione di contenziosi giurisdizionali o
nell’ambito della gestione di recupero crediti.
Tali dati saranno conservati su mezzi elettronici e in forma cartacea il cui accesso è consentito soltanto a
personale autorizzato.
4. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati viene effettuato in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza e potrà essere
attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per lo scopo di cui al punto 3;
esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
5. Base giuridica del trattamento
La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nella necessità di adempiere agli obblighi legali, stabiliti
dal diritto nazionale (tra cui il D.Lgs. 50/2016 e il successivo D.Lgs. 56/2017, s.m.i.), nonché per eseguire
compiti connessi all’esercizio di pubblici poteri.
6. Ambito di diffusione e comunicazione dei dati
I dati potranno essere:
- Trattati dal personale CNR-ISAC che cura il procedimento o da quello in forza ad altri uffici che svolgono
attività ad esso attinente;
- Comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od
assistenza al CNR-ISAC in ordine alla procedura, anche per l’eventuale tutela in giudizio;
- Comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che
verranno di volta in volta costituite;
- Comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica
Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente
aggiudicatario;
- Comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di procedura nei limiti
consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla vigente
normativa.
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Il nominativo del concorrente aggiudicatario della procedura ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto
saranno diffusi tramite il sito internet del Titolare e del Responsabile del trattamento. Inoltre, le informazioni e
i dati inerenti alla partecipazione del Concorrente alla procedura, nei limiti e in applicazione dei principi e
delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (d.lgs. 36/2006
e artt. 52 e 68, comma 3, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche
amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.
Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art.
1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 d.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 d.lgs. n. 50/2016), il
concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di
pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet del Titolare e del
Responsabile del trattamento.
7. Conferimento dei dati
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al CNR-ISAC in ragione degli obblighi legali derivanti alla normativa
in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a
seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla procedura o la sua
esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
8. Conservazione dei dati
La determinazione del periodo di conservazione dei dati personali risponde al principio di necessità del
trattamento. I dati personali vengono pertanto conservati per tutto il periodo necessario allo svolgimento degli
scopi riportati nel punto 3 ed è direttamente correlato alla durata della procedura ed all’espletamento di tutti
gli obblighi di legge, anche successivi alla stessa, nonché all’esecuzione del contratto. Successivamente alla
cessazione del procedimento i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una
legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del CNR-ISAC; in tal caso i dati personali
saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.
Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto
degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.
9. Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i seguenti diritti:
a) diritto di accesso ai propri dati personali (art. 15 Regolamento UE);
b) diritto di rettifica o integrazione dei propri dati (art. 16 Regolamento UE);
c) diritto di cancellazione (diritto all’oblio), ai sensi dell’art. 17 Regolamento UE, fatta eccezione per quelli
contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dal Titolare o dal Responsabile del
trattamento e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
d) diritto di limitazione del trattamento alle condizioni di cui all’art. 18 Regolamento UE;
e) diritto alla portabilità dei dati, così come disciplinato dall’art. 20 Regolamento UE;
f) diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento (art. 21 Regolamento UE) fermo quanto previsto con
riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
g) di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati,
h) senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
i) della revoca.
j) diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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10. Modalità di esercizio dei diritti
Per l’esercizio dei propri diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del Trattamento, scrivendo a
protocollo.isac@pec.cnr.it oppure contattando il Referente per la Protezione dei Dati Personali (RP) del CNRISAC, referente-privacy@isac.cnr.it.
Il Responsabile del trattamento è tenuto a fornire una risposta entro un mese dalla richiesta, estensibili fino a
tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta.
11. Reclamo
L’interessato al trattamento ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.

Luogo ________________________ data _____________________
FIRMA PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
L’Operatore Economico
_______________________________________
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