SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI SPAZI AEROPORTUALI – CIG N.
5591590609
ALLEGATO 8)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice
privacy”) e conferimento del consenso al trattamento dei dati
personali
AdF, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Responsabile del
Procedimento in fase di affidamento, Ing. Nicolino D’Ippolito, Vi informa che, in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 13 del Codice privacy, i dati richiesti dal disciplinare di gara, saranno trattati
esclusivamente al fine di pervenire alla scelta del contraente e, limitatamente all’aggiudicatario, per la
stipula e la gestione del relativo contratto.
Tali finalità comprendono:
- gli adempimenti e obblighi di natura amministrativa e contabile;
- la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- la richiesta di consulenza legale o fiscale;
- l’attività di tutela in sede stragiudiziale e giurisdizionale.
I dati richiesti verranno trattati sia con l’utilizzo di strumenti informatici che su supporto cartaceo, con
logiche strettamente correlate alle finalità sopra riportate e, comunque, finalizzate a consentire
l’accesso e l’utilizzo degli stessi ai soli operatori autorizzati.
Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili, o giudiziari, secondo la definizione fornita dal
Codice privacy, con specifico riferimento alle informazioni idonee a rivelare provvedimenti del
casellario giudiziale, carichi pendenti o la qualità di imputato o indagato. Questi dati potranno essere
conosciuti direttamente per volontà dei partecipanti ovvero a seguito dei controlli, previsti dall’art. 71
del D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di
notorietà.
I dati saranno trattati dagli incaricati di AdF, nonché dai membri della Commissione di gara all’uopo
nominata.
I dati possono essere comunicati, nei casi espressamente previsti da leggi o regolamenti e nei limiti
della pertinenza, non eccedenza e completezza rispetto agli scopi, ai seguenti soggetti:
- ai competenti Ministeri e Autorità indipendenti;
- ad altre pubbliche amministrazioni;
- a eventuali consulenti legali e tributari di AdF.
Il conferimento da parte Vostra dei dati richiesti è necessario per lo svolgimento della procedura di
selezione e per la gestione del contratto e il rifiuto del consenso al relativo trattamento comporterà
l’esclusione del candidato o dell’offerente dalla procedura stessa.

AdF informa, altresì, che in qualità di interessato al trattamento, potrete esercitare in qualsiasi
momento, i diritti previsti dall’art. 7 del Codice privacy e cioè:
- diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
- diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi sia un interesse,
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni
di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
- diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali Vi
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che Vi
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale;
I diritti soprarichiamati potranno essere esercitati presentando apposita istanza al Responsabile del
Trattamento dei Dati, nella persona del Dott. Matteo Barontini.
Firenze,
Il Titolare del Trattamento

*****
Conferimento del consenso
In relazione all’informativa sopra riportata, che dichiaro di aver esaminato, esprimo il mio consenso ai
sensi dell’art. 23 del Codice privacy, al trattamento dei dati personali (anche sensibili e/o giudiziari)
che mi riguardano da parte di AdF, con sede in Firenze, Via del Termine 11, per le finalità e con le
modalità indicate nella presente informativa
Firma

