
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD) 

Titolare del trattamento è ATP di Nuoro ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:  
                                pec: atpnuoro@pec.it      -       tel. 0784202447 
 
Il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è contattabile presso l'indirizzo 
mail: aristeomarras@hotmail.com. 
 
I dati forniti sono acquisiti da ATP di Nuoro per finalità di verifica della sussistenza dei requisiti necessari per 
l’iscrizione all’Albo fornitori, per le selezioni dei fornitori da invitare agli appalti di forniture di beni e/o servizi 
e/o lavori sottosoglia comunitaria, per la partecipazione alle gare, per la gestione del contratto tra le parti. 
 
La base legale del trattamento è costituita dal contratto tra le parti, incluse le forme contrattuali e 
precontrattuali. 
 
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR e 
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, consultazione, uso, 
comunicazione, archiviazione, cancellazione e distruzione dei dati.  
 
Il Trattamento dei dati avrà luogo sia con modalità automatizzate, su supporto elettronico, sia non 
automatizzato, su supporto cartaceo, con misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi 
dell'art. 32 del GDPR ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei 
dati personali. 
 
ATP tratterà solamente i dati minimi indispensabili per le finalità sopra esposte; il relativo conferimento  
costituisce un obbligo legale necessario per la gestione contrattuale e pre-contrattuale e l’eventuale rifiuto a 
rispondere comporta l’esclusione dalle finalità sopra indicate. 
 
I dati saranno trattati esclusivamente: 

• dal personale e da collaboratori di ATP debitamente autorizzati al trattamento, che ne abbiano 
necessità in base al ruolo aziendale: tali soggetti, il cui numero sarà il più possibile contenuto, 
saranno opportunamente istruiti; 

• da soggetti esterni espressamente autorizzati o nominati come responsabili del trattamento (es. 
studi professionali, consulenti, società di assistenza informatica, etc); 

• da soggetti portatori di interesse che facciano richiesto di accesso agli atti ai sensi del D. Lgs. n. 
50/2016 e della Legge n. 241/90; 

• dai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, dagli 
organi dell’autorità giudiziaria, da altre Pubbliche amministrazioni, ove previsto dalle normative 
vigenti. 

 
Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto per ragioni di 
trasparenza nei casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. 
 
L’elenco di tali soggetti è disponibile e consultabile su richiesta alla Società.  
 
Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e 
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente 
alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa. 
 
L'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali: 
- richiedere l'accesso ai dati personali (art. 15); 
- ottenere la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi (art. 17) o la limitazione del trattamento che li 
riguardano (art. 18) e la portabilità dei dati (art. 20); 
- opporsi al trattamento (art.21). 
 
Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di 
Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, 
lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 

 


