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1. PREMESSA 
La presente informativa per il trattamento dei dati personali di operatori economici (o loro legali rappresentanti) interessati a partecipare a procedure 
di selezione di contraenti per fornitura di lavori, servizi e forniture, viene resa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016, (di 
seguito anche GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati, ed ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) come modificato ed integrato dal D. Lgs. 101/2018. 
 
2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero – Assocamerestero, C.F. 07888290587, 
(di seguito “Titolare” o “Assocamerestero”). 
 
3. FONTE DEI DATI PERSONALI OTTENUTI PRESSO TERZI 
Il Titolare, al fine di verificare la veridicità di talune informazioni resi dall’operatore economico partecipante, potrebbe acquisire informazioni 
contenenti dati personali presso altre pubbliche amministrazioni. Qualora ricorra tale condizione, le fonti di provenienza degli stessi potrebbero 
essere rappresentate dai seguenti soggetti pubblici preposti alla loro comunicazione, che sono di seguito elencati in via meramente esemplificativa, 
ma non esaustiva: 

• Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura competente; 

• Istituto Nazionale Previdenza Sociale; 

• Agenzia delle Entrate; 

• Istituto Nazionale Assicurazioni ed Infortuni; 

• Autorità Nazionale Anti Corruzione; 

• Procura della Repubblica; 

• Tribunali; 

• Prefettura; 

• Ordine Professionale di appartenenza; 

• Enti di istruzione e formazione;  

• Anagrafe nazionale antimafia; 

• Cassa Edile competente territorialmente. 
 
4. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
Qualora l'interessato fosse una persona fisica o una ditta individuale o, nel caso di soggetto giuridico, dei suoi rappresentati o soggetti dallo stesso 
autorizzati all’effettuazione delle operazioni riguardanti le procedure di appalto per l’assegnazione di lavori servizi e forniture i dati personali oggetto 
di trattamento potranno riferirsi alle seguenti tipologie:  

Dati personali comuni  

anagrafici 
Dati personali anagrafici di persone fisiche quali nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, codice fiscale 
Ragione sociale, partita iva e/o numero iscrizione CCIAA (in caso di ditta individuale) 

dati di contatto 
Dati personali di contatto dell’interessato quali indirizzo fisico, recapiti telefonici (fisso e/o mobile), indirizzo di posta 
elettronica 

dati finanziari  Codice IBAN del rapporto finanziario comunicato 

lavorativo-professionali Dati personali riguardanti il ruolo e/o la funzione svolta dall’interessato in seno all’organizzazione rappresentata 

Dati personali di natura giudiziaria 

dati giudiziari 

Dati personali idonei a rivelare condanne penali e reati o che possono indicare l'esistenza di determinati provvedimenti 
giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale o la qualità di imputato o indagato o a connesse misure di 
sicurezza, riguardanti i dipendenti e/o collaboratori e /o soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie delle 
imprese partecipanti, derivanti dall’acquisizione di autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni 
antimafia, ecc. 

 
5. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione 
o della manifestazione di interesse risulta necessario per le seguenti finalità 
1. gestire bandi, concorsi, procedure di appalto per l’assegnazione di lavori, servizi e forniture a cui l’interessato intende spontaneamente 

partecipare, nonché la relativa instaurazione del rapporto contrattuale per l’affidamento dell’appalto, di cui alla determinazione di apertura del 
procedimento; 

2. accertare l’assenza dei presupposti interdittivi previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici per la partecipazione a procedure 
di scelta del contraente; 

3. accertare il possesso dei requisiti soggettivi di idoneità richiesti da norme di legge o di regolamento per poter contrarre con enti di diritto 
privato in controllo pubblico di cui all’art. 22, comma 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013 (verifica di idoneità morale, onorabilità, posizioni giudiziarie, 
di situazioni di incompatibilità, di regolarità fiscale e di condotta, certificazioni antimafia, ecc.); 

4. adempiere agli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamentari, comunitari e/o extracomunitari inerenti 
la stipula di contratti e convenzioni, inclusa la gestione delle fasi precontrattuali; 

5. assolvere agli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle 
Linee Guida emanate dalle autorità competenti; 

6. il perseguimento di un legittimo interesse finalizzato a rilevare, investigare e prevenire attività che potrebbero violare le politiche del titolare o 
essere illegali o far valere o difendere, in sede giudiziaria e/o amministrativa, un legittimo diritto anche da parte di un terzo, la prevenzione e 
repressione di atti illeciti. 

 
6. BASI GIURIDCHE DEL TRATTAMENTO 
1. La base giuridica del trattamento per la finalità indicata al punto 5.1 è l’art. 6(1)(b) del Regolamento ([…]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), in quanto 
i trattamenti sono necessari per gestire le procedure concorsuali, Il conferimento dei dati personali per queste finalità è obbligatorio, il mancato 
conferimento dei dati comporterebbe l’impossibilità per l’interessato di partecipare a procedure di evidenza pubblica, di stipulare il relativo 
contratto, e/o di proseguire il rapporto commerciale con Assocamerestero.  

2. La base giuridica del trattamento per le finalità indicate ai punti 5.2 e 5.3 è l’art. 6(1)(e) del Regolamento ([…] 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, in 
particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente, tra le quali verificare la sussistenza 
dei requisiti soggettivi ed accertare l’assenza di presupposti interdittivi. 

3. La base giuridica del trattamento per la finalità indicata al punto 5.6 è l’art. 6(1)(f) del Regolamento ([…]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”. Le finalità indicate 
afferiscono al diritto del titolare di accertare, esercitare o difendere i propri diritti in sede giudiziaria, per tutta la durata dell’eventuale 
contenzioso giudiziale e, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione, a fronte delle quali, l’interessato, può 
esercitare il diritto di opposizione.  

4. La base giuridica del trattamento per le finalità indicate ai punti 5.4 e 5.5 è l’art. 6(1)(c) del Regolamento ([…]il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). Una volta conferiti i dati personali il trattamento è invero necessario 
per adempiere ad obblighi di legge a cui il titolare è soggetto. 
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7. TRASFERIMENTO DATI 
I dati personali sono conservati su dispositivi ubicati preso gli uffici del titolare del trattamento o custoditi in server ubicati presso provider di servizi 
(Maggioli S.p.A.) con cui sono state contrattualizzate le condizioni di fornitura degli stessi e le relative responsabilità, nonché ubicati all’interno 
dell’Unione Europea.  
Qualora necessario i dati potranno essere trasferiti all'estero, in paesi extra-europei, se il livello di protezione dei dati è stato ritenuto adeguato 
dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 45 del GDPR, attraverso una specifica decisione di adeguatezza. 
Il titolare dichiara inoltre che, in assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea sul livello di protezione degli interessati 
garantito dai paesi ai sensi dell’art. 45 del GDPR, il trasferimento dei dati avverrà, laddove possibile, previa sottoscrizione delle Clausole Contrattuali 
Standard (SCC) adottate dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 46, 2, lett. c) e/o, eventualmente, sulla base delle condizioni di eccezione 
previste dall’art. 49 del Regolamento. 
Maggiori informazioni, se necessarie, sono disponibili inviando una richiesta scritta al titolare ai recapiti indicati nella sezione "Contatti" di questa 
informativa. 
  
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati personali saranno trattati per le finalità di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.5. per tutta la durata del bando e successivamente fino al termine di 
decadenza da eventuali ricorsi. I dati personali trattati per le finalità di cui al punto 5.4 saranno conservati per la durata del rapporto contrattuale e, 
anche successivamente alla conclusione del contratto, per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e fino al maturarsi dei termini di 
prescrizione per l’esercizio dei reciproci diritti. Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati e ai criteri utilizzati per 
determinare tale periodo possono essere richieste inviando una richiesta scritta al titolare ai recapiti indicati nella sezione "Contatti" di questa 
informativa 
 
9. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del Regolamento UE e precisamente:  la raccolta, la 
registrazione,  l’organizzazione, la  strutturazione,  la  conservazione, l’adattamento  o  la  modifica,  l’estrazione,  la  consultazione,  l’uso,  la  
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione, il blocco. Il trattamento dei dati personali avviene, da parte di incaricati dell’organizzazione preposti alla gestione 
delle richieste, mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel pieno rispetto di quanto indicato nell’art. 32 del Regolamento UE. L’archiviazione può 
essere effettuata sia in modalità elettronica che cartacea. 
Si evidenzia che le modalità di trattamento attuate non implicano la necessità di sottoporre l’interessato ad una decisione, che possa includere una 
misura, che valuti aspetti personali che lo riguardano, che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato e che produca effetti giuridici 
che lo riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, senza interventi umani. 
Sia per quanto riguarda i dati presenti sui propri dispositivi, sia per eventuali dati presenti presso soggetti terzi, il titolare del trattamento ha messo 
in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un idoneo livello di sicurezza, nel pieno rispetto di quanto indicato nell’art. 32 del 
Regolamento UE. 
Maggiori informazioni sono disponibili inviando una richiesta scritta al titolare ai recapiti indicati nella sezione "Contatti" di questa informativa. 
 
10. ACCESSO AI DATI 
Per tutta la durata del trattamento sarà garantita dalla nostra organizzazione l’integrità e la riservatezza dei dati personali che saranno trattati dai 
soli soggetti autorizzati dal Titolare riconducibili alle seguenti categorie: 

• persone fisiche autorizzate ai sensi degli artt. 4.10, 29, 32.4, del Regolamento e art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dati 
personali 
in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative quali:   
- dipendenti e collaboratori, nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali stabiliti; 

• fornitori di servizi i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento quali: 
- professionisti operanti nel settore giuridico, fiscale, contabile, organizzativo per conto del Titolare; 
- fornitori di servizi cloud, IT, sito web e di casella di posta elettronica ordinaria e certificata, di assistenza tecnica e manutenzione 

hardware e/o software; 
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti a cui è consentito l’accesso ai dati potrà essere richiesto al Titolare, ai recapiti indicati alla sezione 
Contatti. 
 
11. CATEGORIE DI DESTINATARI 
Per ragioni legate allo svolgimento delle attività, i dati potranno inoltre essere comunicati ai seguenti soggetti: 

• enti pubblici e/o privati, quali istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi e società assicuratrici; 

• istituti di credito e società di recupero crediti; 

• enti di revisione e/o di certificazione;  

• autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012; 

• autorità giudiziaria e/o con funzioni di polizia giudiziaria; 

• controinteressati, partecipanti al procedimento, secondo le modalità indicate dalla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa. 
 
12. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 679/2016. Per garantire 
il corretto esercizio dei diritti, l’interessato dovrà rendersi identificabile in maniera inequivocabile. 
Il Titolare si impegna a fornire riscontro entro 30 giorni e, in caso di impossibilità a rispettare tali tempi, a motivare l’eventuale proroga dei termini 
previsti. Il riscontro avverrà a titolo gratuito salvo casi di infondatezza (es. non esistono dati che riguardano l’interessato richiedente) o richieste 
eccessive (es. ripetitive nel tempo) per le quali potrà essere addebitato un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati per la 
ricerca effettuata nel caso specifico. I diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse 
proprio o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.  
In caso di violazione dei dati personali il titolare procederà alla notificazione della violazione all’autorità di controllo competente entro 72 ore 
dall’accadimento e comunicherà altresì l’evento anche all’interessato, salvo i casi di esclusione previsti dalla normativa. 
I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, spettanti all’interessato sono:  

• il diritto di accesso ai dati personali, ovvero il diritto di ottenere dal titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo 
riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali, ottenendone copia, ed alle informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento, il 
diritto di rettifica, ovvero il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti che lo riguardano o di integrazione dei dati incompleti; 

• la cancellazione degli stessi, ovvero il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano, se sussiste uno dei motivi indicati dall’art. 
17 del Regolamento; 

• la limitazione del trattamento che lo riguarda, ovvero il diritto di ottenere, nei casi indicati dall’art. 18 del Regolamento, il contrassegno dei dati 
conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;  

• il diritto alla portabilità dei dati, ovvero il diritto, nei casi indicati dall’art. 20 del Regolamento, di ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che riguardano l’interessato, nonché di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento 
senza impedimenti; 

• ha, inoltre, il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che 
lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) (esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri) o f) (legittimo interesse) del Regolamento, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni; 

Qualora dovesse ritenere che il trattamento dei dati personali operato dal Titolare, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, in 
qualità di interessato, ricorrendone i presupposti ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
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(www.garanteprivacy.it), quale Autorità di controllo (Reg. 679/2016 art. 13 par. 2 lett. d) come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, in 
conformità con l’art. 142 del D. Lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018 o, di adire le opportune sedi giudiziarie 
(art. 79 del Regolamento). 
 
13. CONTATTI 
Per esercitare i diritti di cui sopra o per qualunque altra richiesta può scrivere al Titolare del trattamento: 
Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero - Assocamerestero 
Via Sardegna, 17   
00187 Roma 
e-mail: privacy@assocamerestero.it 
Tel.: +39 06 44231314 
 
14. MODIFICHE 
Il Titolare si riserva di modificare o semplicemente aggiornare il contenuto della presente informativa, in parte o completamente, anche a causa di 
variazioni della normativa applicabile. Assocamerestero la informerà di tali variazioni non appena verranno introdotte.  
 

mailto:privacy@assocamerestero.it

