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Allegato

Procedure di gara e contratti

al Provvedimento

del Direttore Generale

N° 1251

del 27/10/2010

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003.
La A.S.Re.M. informa le imprese, associazioni, cooperative e i prestatori d’opera
professionale o manuale che i dati personali richiesti con il bando o con la lettera di
invito sono trattati esclusivamente per finalità di selezione delle offerte ai fini della
scelta del contraente cui aggiudicare la fornitura o l’esecuzione dei servizi richiesti.
I dati vengono comunicati esclusivamente ai membri della commissione giudicatrice
appositamente nominata per lo svolgimento delle procedure di appalto ovvero per le
gare informali.
Le informazioni che possono essere trattate sono quelle espressamente previste dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale specifica.
Le informazioni richieste a pena di esclusione devono essere necessariamente
conferite; per il resto è in facoltà del soggetto, che partecipa alle procedure selettive,
presentare dati e informazioni, ritenuti utili agli scopi in oggetto, che costituiscono il
limite del trattamento.
Vengono diffusi solo i dati relativi alla graduatoria finale di aggiudicazione, attraverso
la pubblicazione sul BUR e sul sito Internet aziendale.
Per quanto attiene alle norme che determinano il trattamento di dati sensibili e/o
giudiziari, esse vengono individuate nel DPR 03/06/1998 n. 252 (certificazione
antimafia).
I Suoi diritti.
Riportiamo di seguito l’estratto dell’articolo 7 D. Lgs. 196/2003, per ricordarLe che
può esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti:








ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che La riguardano, anche se
non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile
ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e
modalità del trattamento
ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio
di strumenti elettronici
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
di cui non è necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati
ottenere l’attestazione che l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a
conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi in cui tale adempimento si riveli



impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali
che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Titolare del Trattamento è la ASReM con sede in Via Ugo Petrella, 1, 86100 –
CAMPOBASSO.
Responsabile del trattamento è il dirigente pro-tempore della U.O _______________.
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento
www.asrem.org o potrà essere richiesto agli URP aziendali.
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