Allegato
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 RGPD)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) si informa che:
 titolare del trattamento dei dati personali è AGEC, con sede in via Enrico Noris n. 1, IT - 37121 Verona, email: infoagec@agec.it ; tel. + 39 045 8051311
 i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: privacy@metisnet.it , tel. +
390458069235, PEC: metisdpo@pec.it ; recapito postale: Metis Solutions Srl in viale Del Commercio 47,
IT - 37135 Verona;
 i dati comunicati dagli operatori economici saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per le
finalità di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e in conformità alle disposizioni normative: la
mancata comunicazione dei dati richiesti a corredo dell’offerta o successivamente ad essa potrà
comportare l’impossibilità di valutazione dell’offerta, con le conseguenze previste dalla legge. L’operatore
economico aggiudicatario avrà l’obbligo di fornire gli ulteriori dati necessari per l’instaurazione ed
esecuzione del rapporto contrattuale, nel qual caso il trattamento sarà necessario all’esecuzione di un
contratto di cui l’interessato è parte (base giuridica del trattamento). La mancata comunicazione di tali
ulteriori dati comporterà l’impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste
nelle norme disciplinanti la procedura;
 i dati personali dell’aggiudicatario saranno trattati all’interno di AGEC dall’Area Legale Appalti, dall’Area
Servizi Generali e dagli altri Settori aziendali interessati dall’esecuzione del contratto; saranno oggetto di
comunicazione e pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla legge;
 il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori partecipanti è disciplinato dalla normativa in
materia di contratti pubblici, mentre per i dati personali dell’aggiudicatario corrisponde all’obbligo
temporale di conservazione previsto dalla legge. Tutti i dati saranno conservati in conformità al Manuale
di Gestione del Protocollo Informatico adottato da Agec ex artt. 3 e 5 DPCM 3 dicembre 2013 e presente
sul proprio sito web per la consultazione;
 gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza è
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati ai contatti di cui sopra;
 qualora il trattamento sia basato unicamente sul consenso, l’interessato ha il diritto di revocare il
consenso in qualsiasi momento;
 gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali quale autorità di controllo nazionale (art. 57 RGPD);
 Responsabile del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è il Dirigente
Area Legale Appalti di AGEC, mentre Responsabile del trattamento dei dati per la fase esecutiva del
contratto è il Dirigente Area Servizi Generali di AGEC.

