
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 
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 Sviluppo Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso 

l’Interessato e presso terzi). 

 

Identità e dati di contatto del Titolare 

Trentino Sviluppo S.p.A. (di seguito, il "Titolare") 

Via Zeni, n.8, 38068 – Rovereto 

Tel. 0464 443311, e-mail privacy@trentinosviluppo.it 

Dati di contatto Data Protection Officer  

Ufficio Data Protection Officer (“DPO”) 

Studio Associato Ziglio Via G. Mazzini, n. 14/M - 38122 Trento 

Email: dpo@trentinosviluppo.it 
 

Fonte dei dati personali 

I dati personali sono stati raccolti direttamente presso l’interessato oppure potranno essere raccolti attraverso Mepat, accessibile 

tramite il portale Mercurio gestito da Trentino Digitale S.p.a., che rappresenta, per iniziativa della Provincia Autonoma di Trento, 

il modello trentino di e-procurement, oppure presso registri, elenchi e banche dati detenuti da Amministrazioni Pubbliche ed 

eventualmente presso l’Interessato oppure in virtù del rapporto giuridico esistente.  

Categoria di dati personali (informazione fornita solo se i dati sono raccolti presso terzi) 

I dati personali trattati appartengono alle seguente/i categoria/e: 

a) dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – dati anagrafici, certificati di regolarità fiscale e 

contributivi 

b) dati particolari relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) casellari giudiziali, provvedimenti di condanna, 

annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative; il trattamento di tali dati avverrà esclusivamente se previsto dal diritto 

dell'Unione o degli Stati membri. 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I suoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: 

1. per espletare, in funzione di stazione appaltante, in modalità telematica, le procedure di gara di servizi e forniture volte  

all’individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l’eventuale attività precontenziosa e 

contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici. La base giuridica del trattamento è l’articolo 6 

lettera b): il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo per la finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, 

attività di controllo e consultive), tuttavia l’omesso conferimento comporta l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa 

alla specifica finalità. 

2. per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; la base giuridica del trattamento è l’articolo 

6 lettera c). 

Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di  tali 

dati personali. 

Categorie di destinatari dei dati personali 

Per le finalità di cui al precedente paragrafo, i dati personali da Lei forniti saranno accessibili ai collaboratori interni autorizzati 

al trattamento in oggetto nell’ambito delle proprie mansioni, ai soggetti esterni debitamente nominati quali responsabili del  

trattamento ed alle Autorità giudiziarie o di vigilanza, ad amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri)  ed 

Autorità di vigilanza e controllo oltre ad interessati al procedimento che propongano istanza di accesso. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’articolo 4, n. 2), GDPR - compiute con 

o senza l’ausilio di sistemi informatici - e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, aggiornamento, 

conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione,  

raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione. In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fis ica dei 

dati e, in generale, la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie 

misure tecniche e organizzative adeguate. 

Diffusione/comunicazione 

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione e comunicazione, fatti salvi gli obblighi normativi in materia di trasparenza 

a cui è soggetto il Titolare del Trattamento che, in quanto soggetto a partecipazione pubblica prevalente, è tenuto 

all’applicazione delle norme statali e provinciali in materia di pubblicità e trasparenza.  

Pertanto, i dati personali trattati per queste finalità, potranno essere resi noti mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale 

della Società e/o della Provincia autonoma di Trento.  

Non verrà effettuata nessuna altra diffusione. 

Conservazione e trasferimento di dati personali all’estero 

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono in cloud e/o 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. 

Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo 5, saranno trattati e conservati per un periodo il limitato in 



quanto facenti parte della pratica pre e contrattuale. 

Il titolare conserva i dati per le finalità di archiviazione per obbligo di legge (art. 15 della L.P. 23/90) in quanto conserva nella 

pratica contrattuale anche gli adempimenti inerenti alle procedure selettive del contraente. 

Diritti esercitabili 

In conformità a quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, Lei può esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare: 

• Diritto di accesso (articolo 15, GDPR), 

• Diritto di rettifica (articolo 16, GDPR), 

• Diritto alla cancellazione (articolo 17, GDPR), 

• Diritto di limitazione (articolo 18, GDPR) 

• Diritto alla portabilità (articolo 20, GDPR) 

• Diritto di opposizione (articolo 21, GDPR) 

• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (articolo 77, GDPR) 

Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta a Trentino Sviluppo o al DPO sopra indicati. 

 


