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PER LA PARTECIPAZIONE A GARE e GESTIONE CONTRATTI E ORDINI   

1. PERCHÉ QUESTA INFORMATIVA 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
UE nel seguito) e del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e ss.mm.ii, questa informativa descrive le 
modalità di trattamento dei dati personali conferiti dai 
soggetti interessati a  partecipare ad una procedura 
indetta dall’INFN ai sensi della normativa in materia di 
appalti e contrattualistica pubblica ed alla stipula di un 
contratto o all’emissione di un ordine. 

2.IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati conferiti è l’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Via E. Fermi n. 54, 
Frascati (Roma), e-mail: presidenza@presid.infn.it; 
PEC: amm.ne.centrale@pec.infn.it 

3.IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI 
DATI 

Il responsabile per la protezione dei dati è raggiungibile 
all’indirizzo e-mail dpo@infn.it 

4.NATURA DEI DATI TRATTATI, BASE GIURIDICA 
E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Per trattamento si intende qualsiasi operazione o 
insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di 
processi automatizzati e applicate a dati personali o 
insiemi di dati personali, come la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l'adattamento o la modifica, 
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 
forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione. 

I dati oggetto di trattamento per le finalità sotto 
specificate, sono i seguenti:  

- dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto, 
fiscali, bancari) contenuti nelle autodichiarazioni o nei 
certificati;  

- dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) 
di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo 
scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 
previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della 
partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione.  
I dati oggetto di trattamento sono inerenti le persone 
fisiche per le quali devono essere rese apposite 
dichiarazioni da parte dell’operatore economico 

ammesso a partecipare alle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici e ad eseguirli. Nel perseguimento 
delle finalità sotto descritte, INFN può acquisire taluni 
dati anche tramite consultazione di pubblici registri, 
ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche 
autorità.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in ragione degli 
obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di 
appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i 
dati richiesti può determinare, a seconda dei casi, 
l’impossibilità di ammettere il concorrente alla 
partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa, 
la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità 
di stipulare il contratto o la sua risoluzione.   

L’INFN tratta i dati raccolti per l’adempimento  degli  
obblighi  previsti dalla normativa in materia di appalti e 
contrattualistica pubblica, per lo svolgimento della 
procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla 
selezione del contraente e, in particolare,  al fine di 
verificare  la  sussistenza  dei  requisiti  richiesti  dalla  
legge  per la partecipazione  alla  procedura, per 
l’aggiudicazione,  per la gestione della fase 
precontrattuale, per la stipula del contratto o dell’ordine, 
oltre che per la gestione ed esecuzione economica, 
amministrativa e fiscale del contratto o dell’ordine 
stesso.  
Tali verifiche possono essere svolte anche per i casi di 
avvalimento e/o subappalto e/o RTI e/o reti di imprese 
e/o consorzi. I dati possono essere trattati anche per 
l’accertamento, esercizio o difesa di un diritto o di un 
interesse legittimo in sede giudiziaria. 

I dati acquisiti   potranno essere trattati anche per fini di 
studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, 
per le finalità di monitoraggio dei consumi e di controllo 
della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi 
di spesa ottenibili.  

5.MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

L’INFN tratta i dati personali anche con l'ausilio di mezzi 
elettronici o comunque automatizzati, in conformità ai 
principi di cui all’art. 6 del Regolamento UE, con 
l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la tutela 
della loro riservatezza e ad evitare i rischi di perdita, 
distruzione, accessi non autorizzati, trattamenti non 
consentiti o non conformi alle finalità di cui sopra.  
I dati saranno trattati dal personale o da collaboratori 
dell’INFN, autorizzati alla cura del procedimento di 
affidamento e alla successiva esecuzione del contratto 
o dell’ordine o anche da soggetti esterni designati 
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responsabili del trattamento, impegnati alla riservatezza 
e preposti alle relative attività in relazione alle finalità 
sopra descritte.  
L’INFN non adotta processi decisionali automatizzati, 
né esegue attività di profilazione mediante i dati 
personali raccolti. 

6.TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I dati personali conferiti non saranno trasferiti in Paesi 
terzi o presso organizzazioni internazionali, se non in 
adempimento di obblighi di legge. In tal caso, il 
trasferimento avverrà nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento UE. 

7.COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

È prevista la comunicazione di dati: 
• a soggetti esterni all’Istituto, facenti parte delle 

Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che 
verranno di volta in volta costituite;   

• a soggetti esterni, individuati come Responsabili del 
trattamento;   

• a collaboratori, professionisti, consulenti o agli Uffici 
delle Avvocature in caso di contenzioso e tutela in 
giudizio; 

• ad Enti, Amministrazioni o Autorità, istituti 
previdenziali, assistenziali, assicurativi, bancari in 
esecuzione di obblighi di legge;  

• ad altri concorrenti che facciano richiesta di 
accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai 
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;  

• a forze di polizia, all’autorità giudiziaria, a organismi 
di informazione e sicurezza o ad altri soggetti 
pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello 
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione 
dei reati. 

In esecuzione degli obblighi sulla trasparenza 
amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 
190/2012; art. 35 D. Lgs. n.33/2013; nonché art. 29 D. 
Lgs. n. 50/2016) i dati potranno essere pubblicati e 
diffusi sulla pagina web: Amministrazione Trasparente 
dell’INFN. 
Ad eccezione dei casi sopraddetti i dati raccolti non 
saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, 
se non nei casi previsti dalla legge e con le modalità da 
queste consentite.  

8.PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

L’INFN tratta i dati personali raccolti presso ciascun 
interessato per il tempo necessario ai fini per i quali 
sono stati richiesti e comunque non oltre 5 anni per 
quelli contenuti in documenti prodotti dai partecipanti 
alle procedure di gara (offerte, richieste di chiarimenti); 

10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto 
in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, per 
quelli contenuti nei verbali, nei provvedimenti di 
aggiudicazione e nei contratti.  I dati personali possono 
essere conservati per un periodo maggiore, qualora se 
ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la 
difesa, anche giudiziale, dei diritti dell’Istituto; in tal caso 
i dati personali saranno conservati per tutto il tempo 
necessario al conseguimento di tale finalità. 

I dati potranno essere conservati, anche in forma 
aggregata, per un tempo maggiore a fini di studio o 
statistici nel rispetto della normativa vigente. 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO E COME 
ESERCITARLI 

L’INFN riconosce e garantisce ad ogni interessato i 
diritti alla conferma, all’accesso, alla   rettifica, alla 
limitazione, alla cancellazione, alla portabilità e il diritto 
di opporsi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano. L’INFN garantisce il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità Garante del Trattamento dei dati 
personali circa il trattamento effettuato. 
I diritti indicati possono essere esercitati con apposita 
richiesta rivolta al Titolare o al responsabile per la 
protezione dei dati personali, trasmessa via posta 
elettronica all’indirizzo e-mail dpo@infn.it o lettera 
raccomandata all’indirizzo della sede legale del Titolare. 
Per l'esercizio dei diritti, la richiesta può essere 
formulata anche oralmente e rinnovata, salvo giustificati 
motivi,  con  intervallo  non  minore  di  novanta  giorni.  
Per l’esercizio dei diritti è consentito conferire delega, 
per iscritto, a diverso soggetto e altresì farsi assistere 
da una persona di fiducia. 


