
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI RESA AI SENSI 

DEL REG. (EU) 2016/679, per il trattamento dei dati personali di operatori 

economici (o loro legali rappresentanti) interessati a partecipare a procedure di 

scelta del contraente, fornitori di beni e servizi, collaboratori esterni. 
 

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), d’ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 13 ai sensi del suddetto riferimento, le forniamo le seguenti informazioni e i 

seguenti dati di contatto: 

- Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro, 7 

- 00185 Roma, Italia. 

- Il punto di contatto per l’esercizio dei diritti dell’interessato è presso la struttura scientifica che 

tratta i dati: Istituto di Ingegneria del Mare (CNR INM, Italia: direttore.inm@inm.cnr.it) 

- Responsabile della protezione dei dati del CNR, Piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 Roma, Italia: 

rpd@cnr.it 

- Referente Privacy dell’Istituto: dott.ssa Serena Premici serena.premici@cnr.it 

 

BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I Suoi dati saranno trattati, secondo quanto previsto nel Regolamento UE 679/2016 (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati personali) e nel D.L. n. 101 del 10 agosto 2018, che modifica e 

integra la precedente normativa nazionale in materia. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti; il CNR, in qualità di Titolare del 

trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti dall’interessato al momento della 

presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta del contraente o della 

manifestazione di interesse a collaborare con il CNR, o ai fini della stipula del contratto o della 

convenzione o dell’instaurazione del rapporto di collaborazione o prestazione a qualunque titolo con 

il CNR.  

In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e 

informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle 

seguenti finalità:  

a. accertamento sussistenza requisiti richiesti per la partecipazione a procedure di scelta del 

contraente; b. accertamento dei requisiti richiesti da norme di legge o di regolamento per poter 

contrarre con la pubblica amministrazione (verifica di posizioni giudiziarie, di situazioni di 

incompatibilità, di regolarità fiscale e di condotta, certificazioni antimafia); 

b. stipula di contratti e convenzioni;  

c. pagamento di corrispettivi delle prestazioni rese in favore del CNR a qualunque titolo 

(commissari di gara, consulenti esterni).  

 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento sopra indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a 

soggetti terzi eventualmente coinvolti nell’attività definita contrattualmente. I dati in questione non 

saranno oggetto di diffusione. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI 

Sempre nei limiti pertinenti alle finalità di cui sopra, i Suoi dati potranno essere trasferiti anche 

all’estero, verso Paesi dell’Unione Europea e verso paesi extra UE o organizzazioni internazionali, per 
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i quali esistono decisioni di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate 

garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti. 

 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

I Suoi dati verranno trattati con strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici (atti a 

memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi) con modalità di organizzazione ed elaborazione, 

correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati raccolti saranno conservati in linea con quanto previsto dal Codice civile per la conservazione 

delle scritture contabili ed in ogni caso finché la loro conservazione risulti necessaria agli scopi per i 

quali sono stati raccolti e trattati, in base all’oggetto del contratto o al tipo di fornitura. 

In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente o dal massimario di scarto. 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per partecipare alla procedura di scelta del contraente, 

per proporre una manifestazione di interesse, per procedere alla stipula di contratti e convenzioni con Il 

CNR. 

L’eventuale rifiuto, totale o parziale, a fornire i dati e documenti specificatamente richiesti comporta 

l’impossibilità di instaurare o di condurre regolarmente il rapporto contrattuale. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITA’ DI ESERCIZIO: 

L’interessato ha diritto di richiedere al CNR, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 

17, 18, 19 e 21 del GDPR:  

• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;  

• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;  

• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 

obbligatoriamente conservati dal CNR e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per 

procedere al trattamento;  

• la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.  

L’interessato ha altresì il diritto:  

• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla 

necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;  

• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con 

ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca  

L’interessato ha diritto di presentare la propria istanza al Titolare del trattamento dati. Le istanze 

dovranno essere indirizzate a: direttore.inm@inm.cnr.it. 

 

RECLAMO  

L’interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 

personali ai sensi dell’art.77 del GDPR (http://www.garanteprivacy.it). 


