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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 DEI PARTECIPANTI A GARE D’APPALTO E ALTRE PROCEDURE DI SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE 

 
  

Perché queste informazioni? 
 
La presente informativa viene resa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati (Reg. UE n. 2016/679 o RGPD), con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali nell’ambito della Sua 
partecipazione alla procedura di gara indetta dall’Università della Valle d’Aosta (UNIVDA). Il trattamento dei 
Suoi dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dall’articolo 5 del RGPD, 
e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza, l’integrità e la disponibilità e potrà essere effettuato 
utilizzando supporti cartacei ed informatici. 
  

Titolare del trattamento  
 

 
 

Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei Suoi 
dati personali? 
 
L’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, 
con sede legale in strada Cappuccini n. 2/A, 11100 Aosta, tel. (+39) 
0165/1875200 
Pec: protocollo@pec.univda.it  
Email: info@univda.it  

Responsabile della Protezione dei Dati   

 
 

Chi vigila sulla protezione dei Suoi dati personali? 
 
NB Consulting   
Telefono: 0802172711 - Cell. 3283607738  
Email: rpd@univda.it 

Finalità del Trattamento 

 
 

Base Giuridica del Trattamento 

 
 

A quale scopo trattiamo i Suoi dati 
personali? 

 
I dati personali forniti dall’operatore 
economico per la partecipazione alla 
procedura di gara saranno raccolti ed 
elaborati dal personale autorizzato 
dell’Università della Valle d’Aosta per le 
seguenti finalità: 

• verificare la sussistenza dei 
requisiti richiesti dalla procedura di 
gara e  dalla legge e, in particolare, 
ai fini della verifica dei requisiti di 
onorabilità, requisiti soggettivi e 
presupposti interdittivi e della 
sussistenza delle capacità 
amministrative e tecnico-
economiche dei partecipanti, 
nonché ai fini dell’aggiudicazione, 
in adempimento di precisi obblighi 
di legge derivanti dalla normativa in 

Quali sono i presupposti di liceità del trattamento dei Suoi 
dati personali? 

 
Le basi giuridiche del trattamento dei dati personali sono di 
seguito elencate:  

• Per quanto riguarda i dati comuni (anagrafici e di 
contatto): l’art. 6 co.1, lett. b), Reg. UE n. 2016/679 
(esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o di 
misure precontrattuali), in relazione ai trattamenti 
necessari per lo svolgimento delle operazioni di gara per 
cui è stata presentata la domanda di partecipazione e l’art. 
6 co. 1, lett. c), Reg. UE n.2016/679, per lo svolgimento dei 
trattamenti necessari per adempiere agli obblighi di legge 
cui è soggetto il titolare.  

• Con riferimento ai dati relativi a condanne penali e reati: 
artt. 10 Reg. UE n. 2016/679, e 2-octies, co. 1 e 3, lett. i), 
d.lgs. 196/03, come modificato dal d.lgs. 101/2018, in 
relazione all’accertamento del requisito di idoneità 
morale di coloro che intendono partecipare a gare 
d’appalto, in adempimento di quanto previsto dalla 
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materia di appalti e 
contrattualistica pubblica; 

• adempiere agli obblighi contabili, 
fiscali e di ogni altra natura, 
comunque inerenti alla finalità di 
cui sopra. 

• per l'accertamento, l'esercizio o la 
difesa di un diritto in sede 
giudiziaria; 

• per l'esercizio del diritto di accesso 
ai dati e ai documenti 
amministrativi, nei limiti di quanto 
previsto dalle leggi o dai 
regolamenti in materia. 

 
Si precisa, inoltre, che i dati relativi a 
condanne penali e reati sono raccolti e 
trattati nel rispetto dei principi di cui all'art. 
2-octies del D.Lgs 196/2003, così come 
modificato dal D.Lgs.101/2018 ed in 
particolare:  
per l’adempimento degli obblighi previsti 
dalla normativa antimafia; dalla normativa 
in materia di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture; dalla normativa in 
materia di antiriciclaggio. 

 

normativa sugli appalti (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).  

Per entrambe le tipologie, il trattamento dei dati connesso alla 
gestione di eventuali reclami o contenziosi e per la prevenzione e 
repressione di frodi e di qualsiasi attività illecita trova 
giustificazione negli artt. 6, lett. f) e 9 lett. f), del D. lgs.196/03, 
come modificato dal D.lgs. 101/2018. 
 

Dati Personali trattati 

 
 

Periodo di Conservazione 

 
 
 

Destinatari 

 
 
 

Quali tipologie di dati sono trattati? 
 
I dati personali trattati per le finalità di cui 
sopra sono riconducibili alle seguenti 
categorie:  

• Dati Comuni: dati anagrafici, 
documento identità, dati di 
contatto, dati economico-finanziari, 
reddituali, fiscali, curriculum vitae, 
dati di carriera.  

• Dati Giudiziari: dati in materia di 
casellario giudiziale, di anagrafe 
delle sanzioni amministrative 
dipendenti da reato e dei relativi 
carichi pendenti, o la qualità di 
imputato o di indagato, 
certificazione antimafia. 

 

 

Per quanto tempo sono 
conservati i dati personali? 

 
I dati personali detenuti 
dall’Università sono conservati per 
un tempo non superiore a quello 
necessario per il conseguimento 
delle finalità in base alle necessità 
gestionali ed agli obblighi normativi 
applicabili, nonché in conformità 
alle norme sulla conservazione 
della documentazione 
amministrativa ed in osservanza del 
vigente massimario di scarto 
d’Ateneo. 
Nel caso di contenzioso giudiziale, 
per tutta la durata dello stesso, i dati 
personali saranno conservati fino 
all’esaurimento dei termini di 
esperibilità delle azioni di 

A chi possono essere 
comunicati i Suoi dati 

personali? 
 
I Suoi dati personali 
potranno essere 
comunicati, oltre che al 
personale interno 
previamente autorizzato, a 
soggetti pubblici in forza di 
obblighi normativi, a 
soggetti terzi (persone 
fisiche o giuridiche) che 
svolgono servizi per conto 
dell’Università (ad es. nel 
caso di utilizzo di 
piattaforme informatiche e 
servizi on-line), designati in 
qualità di Responsabili del 
trattamento. 
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impugnazione. I dati, gli atti e le 
informazioni pubblicate sul sito 
web istituzionale, saranno 
disponibili all’Albo Pretorio online 
per 15 giorni (salvo diversi termini 
previsti dalla legge) mentre saranno 
conservati per 5 anni dal 1° gennaio 
successivo all’anno di 
pubblicazione, nella sezione 
Amministrazione Trasparente del 
sito web istituzionale dell’Ateneo, 
qualora previsto.  

L’elenco dettagliato dei 
soggetti esterni che 
trattano dati per conto 
dell’Università è 
disponibile facendone 
richiesta al Titolare del 
trattamento o al 
Responsabile della 
protezione dei dati 
personali. 
I dati personali non 
saranno soggetti a 
diffusione, salvo che per la 
pubblicazione obbligatoria 
prevista per legge da 
inserire nella sezione “Albo 
on line” e 
“Amministrazione 
trasparente” del sito web 
istituzionale 
dell’Università. 

 
DIRITTI ESERCITABILI art. 15-22 del RGPD 

 
Quali sono i Suoi diritti e come può esercitarli? 

Accesso ai Suoi dati personali – art. 15  Rettifica dei Suoi dati personali – art. 16 

Cancellazione dei dati personali – art.17 Limitazione del trattamento dei Suoi dati personali – 
art. 18  

Portabilità dei dati personali – art. 20    
 

Opposizione al trattamento dei Suoi dati personali – art. 
21   

Diritto alla comunicazione della violazione dei 
Suoi dati personali – art. 34   
 

Diritto al reclamo all’Autorità Garante – art. 77 
E’ possibile inoltrare reclami al Garante per la 
protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio 
n.121 - 00186 ROMA - fax: (+39) 06.696773785 - 
telefono: (+39) 06.696771 - Email: garante@gpdp.it - 
PEC: protocollo@pec.gpdp.it 

Dati di contatto per l’esercizio dei diritti A chi rivolgersi per esercitare i Suoi diritti?  
NB Consulting   
Telefono: 0802172711 - Cell. 3283607738  
Email: rpd@univda.it 

Previsione di processo decisionale automatizzato 
– Profilazione 

I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione, 
né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

Trasferimento dati verso Paesi Terzi extra UE 
 

I Suoi dati personali saranno trasferiti in altri Paesi? 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di 
trasferimento verso Paesi Terzi extra UE. 

Conferimento dei dati  
 

E’ obbligato a fornire i Suoi dati personali? 
Il conferimento dei Suoi dati per le finalità sopra 
riportate è obbligatorio. Il rifiuto comporterà 
l'impossibilità da parte dell’Università di procedere alle 
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valutazioni e agli adempimenti indispensabili ai fini 
dell'ammissibilità alla procedura di gara e dell'eventuale 
aggiudicazione del servizio o fornitura. 

Fonte dei Dati 
 

Da dove hanno origine i Suoi dati?  
 
I dati personali sono conferiti direttamente 
dall’interessato. L’ Università può tuttavia acquisire 
taluni dati personali ed informazioni anche tramite 
consultazione di Pubblici Registri, Banche dati 
centralizzate previste dalla Legge o da Regolamento, 
ovvero a seguito di comunicazione da parte di Pubbliche 
Autorità. 

 
La versione sempre aggiornata di questa informativa è resa disponibile, nell’apposita sezione del sito web 
istituzionale “Protezione dei dati personali”, all’indirizzo https://www.univda.it”.  (ultimo aggiornamento: 
17/02/2021) 
 
 

 [leggi il QR Code per accedere subito alle informative privacy on-line] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            Il Titolare del trattamento dei dati personali 
Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 


