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Trattamento dei dati personali –Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede legale in Piazzale Aldo Moro, 7 -00185 Roma (RM), 

Codice Fiscale 80054330586 e Partita IVA 02118311006, in qualità di titolare del trattamento, informa 

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 (c.d. “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. “GDPR”) che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità 

seguenti: 

 

1.Titolare, responsabile e incaricati 

Il Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede legale in Piazzale Aldo Moro 

n. 7 –00185 Roma, Codice Fiscale 80054330586 e Partita IVA 02118311006. Il Responsabile del 

trattamento dei dati personali è il Direttore dell’Istituto Dott. Andrea De Gaetano, via Ugo la Malfa, 153, 

90146 Palermo, i cui dati di contatto sono segreteria@irib.cnr.it (mail), protocollo.irib@pec.cnr.it(PEC). 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: rpd@cnr.it (e-mail), 

protocolloammcen@pec.cnr.it (PEC). L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al 

trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento. 

 

2.Modalità di esercizio dei diritti 

E’ possibile in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

-una raccomandata a.r. al Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro, 7 –00185 Roma; 

-una e-mail all’indirizzo rpd@cnr.it 

 

3.Base giuridica e finalità del trattamento dei dati 

In relazione alle attività di competenza svolte dall’Amministrazione si segnala che i dati forniti dagli 

Operatori economici vengono acquisiti dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti 

richiesti per legge ai fini della partecipazione alla procedura, per l’aggiudicazione nonché per la stipula 

del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed 

esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di 

legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. 

 

4.Dati sensibili e giudiziari 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome, 

cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail –in seguito, “dati personali” o anche “dati”), 

sensibili e giudiziari comunicati dall’Operatore economico. Di norma i dati forniti dall’Operatore 

economico e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi 

dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati personali” 

di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice 

privacy e 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. 

 

5.Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione con strumenti prevalentemente informatici 

oppure analogici; i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per lo 

scopo di cui al punto 3; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto 

alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta 
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l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi 

per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 

 

6.Accesso ai dati 

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 3 a dipendenti e collaboratori del 

Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di 

sistema. 

 

7.Ambito di diffusione e comunicazione dei dati 

Senza l’espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare 

potrà comunicare i dati forniti dall’Operatore economico per le finalità di cui al punto 3 a: Organismi di 

vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria 

per legge per l’espletamento delle finalità dette. I dati non saranno diffusi In adempimento agli obblighi 

di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 

190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), l’Operatore economico in caso 

di affidamento 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 

dell’Amministrazione. 

 

8.Conferimento dei dati 

L’Operatore economico è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali 

derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati 

richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere l’Operatore economico 

alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, 

nonché l’impossibilità di stipulare il contratto. 

 

9.Conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione o dalla conclusione dell’esecuzione 

del contratto. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o 

statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy. 

 

10.Diritti dell’interessato 

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dall’Operatore economico 

all’Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice privacy 

e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere, in 

qualunque momento, presentando apposita istanza al punto di contatto di cui al punto 1, 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. In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE. 

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall’art. 7 del Codice privacy 

o 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. 


