INFORMATIVA GARE E CONTRATTI
(art. 13 Regolamento UE n. 679/2016)
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti
persone fisiche oggetto di trattamento, l’A.N.M. s.p.a., in qualità di Stazione Appaltante, esegue i
trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione all’appalto e alla conseguente esecuzione
del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate
all’espletamento della procedura di affidamento contrattuale.
I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto
delle misure di sicurezza.
A.
Titolare del trattamento: Titolare del trattamento è l’A.N.M. s.p.a., con sede in Via G. Marino
1 - 80125 Napoli - pec: titolare@pec.anm.it;
B.
Finalità del trattamento dei dati e conferimento: i dati personali sono raccolti in funzione e
per le finalità relative alle procedure per l’affidamento dell’appalto, nonché, con riferimento
all’aggiudicatario, per la stipula e l’esecuzione del contratto di appalto, con i connessi e relativi
adempimenti. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì
necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente,
ai fini della stipula ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la
partecipazione alla procedura di gara ovvero la stipula, la gestione e l’esecuzione del contratto.i
C.
Modalità del trattamento: il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la
sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando
misure di sicurezza, tecniche e amministrative, idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione,
accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.
D.
Base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali effettuato è legittimato
dalle seguenti basi giuridiche: 1) necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del
contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR); 2) necessità del
trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1
lett. c del GDPR).
E.
Dati oggetto di trattamento: i dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici
di persone fisiche, indispensabili per l’espletamento delle finalità di cui alla lettera B della presente
informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita,
residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione. Formano oggetto di
trattamento, inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione in base
alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.
F.
Comunicazione e diffusione dei dati: i dati potranno essere comunicati agli enti pubblici
previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio: a)
all’Autorità nazionale anticorruzione; b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica
fiscale ed amministrativa; c) all’autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge; d) ad ogni altro
soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato italiano ( es oggetti
esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite). I
dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento,
altri richiedenti), in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. La
diffusione dei dati può essere effettuata sul sito web dell’A.N.M., nella sezione "Società Trasparente",
nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di trasparenza ed anticorruzione.
G.
Trasferimento dei dati: l’A.N.M. non trasferirà tali dati in Stati terzi non appartenenti
all’Unione Europea.

H.
Periodo di conservazione dei dati: l’A.N.M. conserva i dati personali dell’appaltatore per
tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del
rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza
di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
I.
Diritti dell’interessato: gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del
trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
Regolamento). Per l’esercizio dei diritti, l’interessato deve inoltrare apposita richiesta al seguente
indirizzo pec: titolare@pec.anm.it o via posta raccomandata indirizzata ad ANM spa – Titolare
privacy, via G. Marino 1 - 80125 Napoli, secondo le modalità indicate nella POLICY PRIVACY
pubblicata sul sito web dell’ANM. In ogni momento, inoltre, l’interessato ha diritto di proporre
reclamo al Garante per la Privacy.
J.
Inesistenza di un processo decisionale automatizzato: l’A.N.M. non adotta alcun processo
automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

