
 
INFORMATIVA PRIVACY 

 

 

1. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento) e, nelle 

more dell’adozione dei provvedimenti di attuazione della Legge 25 ottobre 2017, n. 163, ai sensi degli 

articoli 11 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto compatibili, si informano i 

concorrenti che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione alla procedura di 

gara aperta europea, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per il servizio di l’assistenza sanitaria 

complementare del personale militare del Ministero della Difesa, sia quello in servizio permanente che 

quello in quiescenza, ed ai loro familiari per il periodo dal 30/06/2021 al 30/06/2022 acquisiti a tal fine, 

è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati 

personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, con l’utilizzo di 

procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposita banca automatizzata, nei modi e nei limiti 

necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o 

successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.  

2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e 

del possesso de gli eventuali titoli previsti dal decreto 30 giugno 2003, n. 196, pena l’esclusione dalla 

procedura di gara.  

3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:  

a) il Titolare del trattamento è la D.ssa Emilia ZIELLO, in qualità di RUP di gara e rappresentante 

dell’Amministrazione Difesa 

Il Titolare può essere contattato inviando apposita e- mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

commiservizi@postacert.difesa.it  

b) il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai recapiti pubblicati sul sito 

istituzionale www.difesa.it;  

c) la finalità del trattamento è costituita dalla verifica dei requisiti di partecipazione indicati nel 

Disciplinare di gara e trova la base giuridica nel Decreto Legislativo n. 66/2010 e nel D.P.R. n. 90/2010, 

con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1057;  

d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo 

svolgimento della procedura di gara;  

e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento, di cui 

all’articolo 49, paragrafo 1, lettere d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del D.P.R. n. 90/2010, secondo le 

prescrizioni previste dall’articolo 1055, co mmi 5 e 7;  

f) il periodo di conservazione per i soggetti idonei/ammessi/aggiudicatari della procedura di gara è 

stabilito in un arco temporale non superiore a sei mesi dalla stipula del conseguente atto negoziale; per i 

soggetti non idonei/non ammessi è fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i 

dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della Difesa presso le 

giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile;  

g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità Garante per la protezione dei dati  

personali, in qualità di Autorità di controllo, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121-  

00186 ROMA, indirizzi e-mail: garante@ gpdp. it; protocollo@pec. gpdp. it .  

4. Ai partecipanti alla procedura di gara sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del 

citato Regolamento, nonché, in quanto compatibili, quelli di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, 

tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, 

cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 

opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della 

Direzione Generale, in qualità di Titolare del trattamento. 
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