Allegato Informativa Privacy
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,
e-mail: infoagec@agec.it ; tel. + 39 045 8051311;
➢ i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti: Via Enrico Noris n. 1,
37121 Verona; tel +39 045 8051311; fax +39 045 8051308; e-mail: rpd.privacy@agec.it; PEC:
infoagec@pec.agec.it;
➢ 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 nell’adempimento di obblighi legali. 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
Ristorazione ed Eventi 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 (cfr. art. 2220 del Codice civile). I dati saranno conservati
in conformità al “Regolamento per l’archivio dell’Agec” e al “Manuale di Gestione del Protocollo
Informatico (Dpcm 03.12.2013, artt. 3 e 5)”, entrambi consultabili sul sito web aziendale;
➢ 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;
➢ gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali, Piazza Monte Citorio 121 - Roma, quale autorità di controllo nazionale (art. 77 RGPD);
➢ referente del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è il Dirigente Area
Legale Appalti di AGEC, mentre referente del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è il
Dirigente Area Ristorazione ed Eventi di AGEC.

