INFORMATIVA
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, Trentino Digitale S.p.a.
fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso
l’Interessato e presso terzi).
Titolare del trattamento dei dati personali è Trentino Digitale S.p.a. (di seguito, il "Titolare"), nella persona
del legale rappresentante (Presidente in carica), via G. Gilli n. 2, 38121 – Trento, tel. 0461.800111, e-mail
tndigit@tndigit.it, pec tndigit@pec.tndigit.it.
Preposto al trattamento è il Responsabile della Direzione Acquisti (i dati di contatto sono: Trentino Digitale,
Direzione Acquisti, via G. Gilli n. 2, 38121 – Trento, tel. 0461.800111, e-mail tndigit@tndigit.it, pec
tndigit@pec.tndigit.it). Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di
esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: Trentino Digitale, Ufficio del
responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer (DPO) via G. Gilli n. 2, 38121 – Trento, tel.
0461.800111, e-mail dpo@tndigit.it, (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”)
Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione,
nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione alle attività svolte dalla Trentino Digitale S.p.A., si segnala che i dati personali conferiti nel corso
o in occasione di procedure finalizzate alla stipula di contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto
l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, vengono trattati per finalità legate all’espletamento della
procedura di appalto, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici/informatici, tra cui, in particolare:
- l’effettuazione della verifica dei requisiti e delle condizioni richieste in capo all’operatore
economico nell’ambito delle procedura di appalto e lo svolgimento delle attività correlate e
conseguenti, richieste per legge ai fini della partecipazione agli appalti e per l’aggiudicazione degli
stessi, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e
contrattualistica pubblica; tali verifiche potranno avvenire anche a campione;
- la gestione della partecipazione e dell’utilizzo di strumento elettronici di acquisto. Nell’ambito di
tale finalità, ad esempio, i dati degli operatori economici potranno essere pubblicati nei Sistemi di
acquisto elettronici e resi visibili ed accessibili alle Amministrazioni ed agli altri operatori economici,
con le modalità e nei limiti necessari per il corretto utilizzo degli stessi in adempimento di precisi
obblighi di legge;
- i dati degli operatori economici e tutte le dichiarazioni da questi rilasciati vengono messi a
disposizione e trattati dalla Stazione appaltante ai fini di ciascuna procedura, della successiva
stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti legali, fiscali, contabili ad esso
connessi e la relativa gestione ed esecuzione economica ed amministrativa in adempimento di
precisi obblighi di legge;
- i dati acquisiti possono, inoltre, essere trattati per l’effettuazione di studi e statistiche (ad esempio

relative alla soddisfazione o monitoraggio degli appalti) o indagini (es. Organismi di Vigilanza) nel
rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Trentino Digitale
S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di dare seguito alla procedura di appalto,
impossibilità di istaurare un rapporto contrattuale o impedire la prosecuzione di eventuali rapporti
contrattuali in corso.
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati classificabili come “categorie
particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE, fatta eccezione per particolari dati, ad
esempio contenuti in dichiarazioni/curricula vitae per i quali il trattamento dei dati è basato sul consenso
dell’interessato.
I “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE sono trattati
esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa
applicabile.
Con la partecipazione alla procedura, previa apposita attestazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, ovvero
con la presentazione dell’offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari
necessari per la partecipazione al procedimento.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici)
con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere, esclusivamente per le finalità di cui sopra,
- trattati dal personale di Trentino Digitale S.p.A. che cura il procedimento di gara/l’affidamento o da
quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinenti (controlli contabili,
amministrativi, fiscali, di sicurezza ecc.) o attività per fini di studio e statistici o di controllo (controlli
da parte di Organismo di Vigilanza, revisione contabile);
- trattati dal personale di Trentino Digitale S.p.A. che curano l’esecuzione contrattuale (es.
Responsabile del procedimento, direttore dell’esecuzione del contratto);
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di
consulenza od assistenza specialistica ad Trentino Digitale S.p.A. in ordine al procedimento di gara,
anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati alla Provincia Autonoma di Trento o ad altro Ente per la quale Trentino Digitale S.p.A. è
incaricata di svolgere attività ai sensi dello statuto, o comunicati alla Agenzia per l’Italia Digitale
relativamente ai dati forniti dagli operatori economici aggiudicatari (riuso di software);
- comunicati ad eventuali soggetti, anche esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione
che verranno di volta in volta costituite nell’ambito delle procedure di appalto/concessione;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei
limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e comunque della normativa vigente;
- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalle
determinazioni ANAC (Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008 - Casellario informatico degli
operatori economici esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e anche
attraverso altri sistemi informativi quali SICOPAT (Sistema Informativo Contratti Osservatorio della
Provincia Autonoma di Trento), in osservanza a quanto previsto normativa vigente.
- Comunicati ad altra Autorità ai fini del monitoraggio finanziario e delle grandi opere e/o
tracciabilità dei flussi finanziari.
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Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa,
il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone
di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet
www.trentinodigitale.it, sezione “Società Trasparente”.
Conservazione e trasferimento dei dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene in cloud e su server ubicati all’interno dell’Unione
Europea di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate, debitamente
nominate quali responsabili del trattamento.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati
membri.
Infine, i dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di
legge.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati sui Sistemi informativi aziendali è di 10 anni dalla chiusura del
procedimento, salvo diversa disposizione di legge. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma
aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto dell’ art. 89 del Regolamento UE
Processo decisionale automatizzato
Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
Diritti esercitabili dell’interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal operatore
economico/concorrente/offerente alla Trentino Digitale S.p.A.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare,
l’interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e l’accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità
del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o
saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo.
Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento
e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il
Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche,
o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà
tali destinatari.
In ogni momento, inoltre, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la
risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i
propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali
mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
Consenso dell’interessato
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della dichiarazione di partecipazione
(dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ovvero resa tramite DGUE, anche semplificato) o con la
sottoscrizione dell’offerta, l’operatore prende atto e acconsente espressamente al trattamento dei dati
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personali, anche giudiziari, come sopra definito.
L’operatore si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei
confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura, per
quanto concerne il trattamento dei dati personali da parte di Trentino Digitale S.p.A. per le finalità sopra
descritte.
Con la sottoscrizione della dichiarazione/offerta, ovvero della presente informativa, il sottoscrittore è
consapevole che i diritti che spettano agli interessati sono quelli di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento
UE n. 2016/679 e alla normativa italiana vigente e si assume gli obblighi di informativa e di consenso, ove
necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito
delle procedure in oggetto.
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