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Questa informativa è resa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR), dall’Automobile Cub 
Teramo (di seguito “AC Teramo”) in qualità di Titolare del trattamento.  
  
I Dati personali (di seguito Dati) dell’Operatore economico (di seguito Interessato) sono trattati conformemente ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell’Interessato, nel rispetto di quanto 
previsto dal GDPR, dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché da ogni ulteriore norma dettata in materia a livello 
nazionale e sovranazionale, ivi compresi i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali.  
  
Categorie di Dati trattati  
  
Nei limiti delle finalità e delle modalità descritte nella presente informativa, potranno essere trattati le seguenti 
categorie di dati come identificativi personali (per es. nome, cognome, data di nascita, codice fiscale), posizione 
lavorativa (per es. ruolo, mansione), contatti telefonici, indirizzi e-mail, posizione geografica (per es. residenza, 
domicilio, luogo di nascita), istruzione e cultura (per es. titoli di studio, certificazioni professionali). 
 
I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione ex. art. 80 D.lgs. n. 
50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.lgs. n. 50/2016) e D.P.R. n. 445/2000, e per 
l’accertamento dei requisiti di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d’appalto, in adempimento 
di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti (D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 art. 2 octies comma 3 
“i”, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento 
(UE) 2016/679 – RGPD).  
  
Finalità e base giuridica del trattamento  
  
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato, nello svolgimento delle sue attività per finalità legate 
all’affidamento dell’appalto, affidamento dell’incarico di prestazione professionale, stipula e esecuzione del contratto 
di appalto o di prestazione professionale, con i connessi adempimenti. I Suoi dati saranno oggetto di trattamento 
mediante strumenti informatici e non, e il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:  

 Il trattamento è necessario ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell’esecuzione 
di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 comma 1 lettera “b”); 

 Il trattamento è necessario per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento, ad 
esempio adempimento di obblighi di legge (contabili, fiscali), regolamento e contratto, esecuzione di 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa. (art. 6 comma 1 lettera “c”); 

 il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, in particolare per la gestione della procedura di 
evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 comma 1 lettera “e”). 

Modalità del trattamento  
  
Il trattamento dei Dati avviene con modalità manuali e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare 
i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità 
della raccolta.  
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Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto  
  
Il conferimento dei Dati è necessario limitatamente a quelli strettamente necessari all’iscrizione all’Albo Fornitori e  la 
gestione delle procedure per l’approvvigionamento di beni e servizi di AC Teramo e dei relativi adempimenti stabiliti 
dalla legge.  
  
L’eventuale rifiuto di conferimento comporta l’impossibilità di iscriversi all’Albo Fornitori e partecipare alle procedure.   
  
Destinatari o Categorie di destinatari dei Dati  
Per l’adempimento di obblighi di legge, per l’iscrizione all’Albo Fornitori, nonché per la gestione delle procedure per 
l’approvvigionamento di beni e servizi di AC Teramo, i Dati possono essere comunicati a:  
  

• Autorità Pubbliche;  
• Amministrazioni Pubbliche;  
• Soggetti che svolgono per conto di AC Teramo servizi di natura tecnica e organizzativa o soggetti con i quali 

lo stesso intrattiene rapporti di assistenza o consulenza;  
• Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli Interessati, facenti parte delle Commissioni di 

aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;  
• ANAC;  AGID - Agenzia per l’Italia digitale (ex DigiPA);  
• Strutture appartenenti alla Federazione A.C.I. (Automobile Club d’Italia), a fornitori di beni e servizi, a banche 

e istituti di credito, a società che erogano servizi assicurativi, a società che producono e distribuiscono 
software e hardware, a Operatori economici e consulenti in ambito legale, amministrativo, commerciale, 
tributario, fiscale, informatico e qualità, a cui la comunicazione dei dati risulti strettamente necessaria per le 
finalità del trattamento, e a soggetti terzi incaricati dell’esecuzione di attività connesse e strumentali al 
trattamento. 
  

Tali Soggetti eventualmente tratteranno i Dati in qualità di Responsabili esterni del trattamento per conto di AC 
Teramo ovvero in qualità di Titolari autonomi.  
  
Durata del trattamento e periodo di conservazione  
  
I Dati dell’Interessato saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle 
finalità predette.  
  
In particolare, i Dati saranno conservati periodo di dieci anni, o eventualmente anche superiore, previsto dalla 
normativa vigente in relazione alla gestione dei documenti e relativi dati di natura civilistica, contabile e fiscale (art. 
2220 del Codice Civile; art. 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; art. 39 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).  
  
Trasferimento di dati personali all’estero  
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I Dati non saranno trasferiti verso Paesi situati al di fuori dell’Unione Europea (cd. Paesi terzi) o a Organizzazioni 
Internazionali.  
  
Diritti dell’Interessato  
  
In qualità di Interessato, all’Operatore economico sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR, come 
di seguito elencati:  
  
• conferma se sia o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguarda;   
• accesso ai Dati ed alle informazioni relative al trattamento, nonché copia delle stesse, qualora un trattamento sia 

in corso;  
• rettifica dei Dati inesatti ed integrazione di quelli incompleti;  
• cancellazione dei Dati che lo riguardano, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR;  
• limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR;  
• portabilità dei Dati, ovvero possibilità di ricevere i Dati che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune 

e leggibile da dispositivo automatico e di richiedere la loro trasmissione ad altro titolare, se tecnicamente fattibile.  
  
L’Interessato, ai sensi dell’art. 21 del GDPR, potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati da parte del 
Titolare, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti 
e libertà dell’Interessato oppure necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  
  
L’Interessato potrà inoltre revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 7 del 
GDPR eventualmente prestato.  
  
L’esercizio dei diritti è gratuito e potrà essere fatto valere scrivendo all’indirizzo di posta elettronica certificata 
dell’Ente.  
 
L’Interessato ha altresì la facoltà di proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali, secondo le 
modalità indicate dal Garante stesso sul sito www.garanteprivacy.it.  
  
Titolare del trattamento, Responsabile del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO)  
  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è AC Teramo.  
Contatti e altre informazioni su http://www.teramo.aci.it/Privacy-Policy  

http://www.teramo.aci.it/Privacy-Policy

