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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA  
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation)  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE N. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o 
“GDPR”), si forniscono le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei dati personali:  

1) Titolare del trattamento dei dati: Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma 
PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it . 

Il punto di contatto presso il Titolare è il Direttore dell’Istituto dei Materiali per l’Elettronica ed il Magnetismo 
(CNR-IMEM) – Parco Area delle Scienze 37/A – 43124 Parma PEC: protocollo.imem@pec.cnr.it . 

2) Responsabile della protezione dei dati: Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 
Roma. E-mail: rpd@cnr.it; PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it .  

3) I dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: svolgimento delle procedure di appalti pubblici per 
lavori, servizi e forniture secondo le modalità indicate nel D. Lgs. 50/2016 “nuovo Codice dei contratti” e delle Linee 
guida ANAC in particolare per le procedure di scelta del contraente, della successiva stipula e dell’esecuzione del 
Contratto ed allo svolgimento delle attività correlate e conseguenti, anche in adempimento di precisi obblighi di 
legge, ivi compresi gli adempimenti legali, fiscali, contabili ad esso connessi e la relativa gestione ed esecuzione 
economica ed amministrativa, tra cui l’effettuazione della verifica delle capacità professionali ed economico - 
finanziarie del Fornitore. Infine per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio 
dei pubblici poteri affidati al Consiglio Nazionale delle Ricerche.  

4) Dati sensibili e giudiziari: Di norma i dati forniti non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi 
dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati personali” di cui 
all’art. 9 Regolamento UE. Il trattamento dei dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice 
privacy e dei “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE, invece, è limitato 
al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile in materia 
di acquisizione di beni e servizi.  

5) Conferimento dei dati: il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alle procedure connesse 
e strumentali alla gestione delle finalità sopra descritte; l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata 
possibilità di partecipazione alla procedura stessa.  

6) Modalità di trattamento: il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 
4 n. 2 GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico, con modalità di 
organizzazione ed elaborazione correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza, 
l’integrità e la riservatezza, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni 
vigenti.  

7) Ambito di comunicazione e diffusione dei dati: possono venire a conoscenza dei dati in questione, per il 
conseguimento delle finalità sopra indicate, il Direttore/Dirigente della Struttura, il responsabile del procedimento, il 
personale incaricato della gestione delle diverse fasi del procedimento, eventuali componenti della commissione di 
gara, il segretario.  
Saranno altresì diffusi sul sito web del CNR nella sezione “Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 le seguenti informazioni: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco 
degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento 
dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.  
Per l’esecuzione delle operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è 
stato consentito e nei limiti pertinenti le finalità sopra indicate, i dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti 
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terzi, in conformità agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa nazionale e comunitaria, nonché da 
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da organi di vigilanza e di controllo, ai sensi dell’art. 6 del Reg. 
UE 2016/679.  
Senza l’espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà 
comunicare i dati per le finalità di cui all’art. 3 a: Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri 
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.  
I dati potranno essere comunicati anche ad altri soggetti interessati che facciano richiesta di accesso ai documenti 
della procedura nei limiti consentiti ai sensi della Legge 241/1990; ad altri soggetti Aggiudicatori, ai relativi Punti 
Ordinanti e Punti Istruttori; al Ministero dell’Economia e delle Finanze in ordine alle attività del MePA, anche per 
l’eventuale tutela in giudizio, 2 o fini statistici. 

8) Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno trattati per il tempo necessario di svolgimento delle procedure 
di appalto per lavori, servizi e forniture, dall’aggiudicazione fino alla conclusione del contratto e comunque i dati 
saranno conservati per il tempo necessario previsto dagli adempimenti di obblighi di legge in conformità alle norme 
vigenti sulla conservazione degli atti amministrativi.  

9) Sicurezza: il Titolare ha adottato diverse misure di sicurezza per proteggere i dati contro il rischio di perdita, 
abuso o alterazione con riferimento a quanto previsto dall’art. 32 GDPR.  

10) Diritti dell’interessato: per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica in cui dati sono trattati. 
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 23 del 
Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) accedere ai propri dati personali per conoscere: 
la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o 
saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) 
chiedere e, nel caso, ottenere la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, 
infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile 
nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.  
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall’art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 
15 a 23 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/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, ricorso o segnalazione. 


