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INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
– Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – 

 
Unioncamere del Veneto (di seguito, “UCV” o “Titolare”) intende qui fornirLe le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito 
al trattamento dei dati personali raccolti e trattati nell’ambito delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi. 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  
Titolare del trattamento è Unioncamere del Veneto con sede in Venezia Marghera, Via delle Industrie n.19/D, tel. 
041.0999311, e-mail: unione@ven.camcom.it, PEC unioncamereveneto@pec.it  
Il Titolare ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) contattabile al seguente indirizzo 
e-mail rpd@pec.unioncamereveneto.it 
 
2. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali risulta necessario per le seguenti finalità:  

a) gestione della procedura e/o della gara per l’acquisto di beni, servizi e forniture, ivi compreso l’accertamento 
dei requisiti di idoneità morale / onorabilità e/o degli ulteriori requisiti soggettivi e presupposti interdittivi 
previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici; 

b) gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare all’esito della procedura; 
c) fatturazione e adempimento degli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, 

tributaria, derivanti da normative nazionali, comunitarie e internazionali; 
d) assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in conformità a quanto 

disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle autorità competenti; 
e) tutela dell’Ente in caso di contenzioso.  

 
Per dette finalità, il Titolare può trattare dati personali comuni (tra cui dati relativi alla regolarità fiscale e contributiva) 
e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario e carichi 
pendenti), eventualmente anche riguardanti i dipendenti e/o collaboratori e /o soggetti che ricoprono a diverso titolo 
cariche societarie delle imprese aggiudicatarie. 
Per le finalità di cui sopra le basi giuridiche sono rappresentate dall’art. 6, par.1, lett. b) e c) RGPD, ossia il trattamento 
è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali e all’adempimento di obblighi nascenti dal contratto di cui 
l'interessato è parte nonchè per adempiere a obblighi legali in capo al Titolare del trattamento. Con riguardo al 
trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati la specifica base giuridica deve individuarsi nell’art. 6, par. 1, lett. 
c) e nell’art. 2 octies, co. 3, lett. i) D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii. 
 
4. ORIGINE DEI DATI TRATTATI 
I dati oggetto di trattamento sono prevalentemente quelli che il Titolare ottiene dagli Interessati. 
Il Titolare potrà verificare la veridicità delle informazioni rese dall’impresa partecipante anche mediante acquisizione di 
dati presso altre pubbliche amministrazioni (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, 
Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL). 
 
5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento da parte dell’interessato di tutti i dati personali ad egli richiesti è necessario oltre che obbligatorio ai 
sensi di legge, in mancanza UCV dovrà escluderlo dalla procedura. 
 
6. AUTORIZZATI, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I dati personali sono trattati da personale dipendente di UCV previamente autorizzato al trattamento ed appositamente 
istruito e formato. 
I dati potranno essere trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dal Titolare quali Responsabili del 
trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie: 

● società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell’Ente (con particolare 
riguardo agli applicativi per la gestione della contabilità e della fatturazione elettronica e ai sistemi di gestione 
documentale); 
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● società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica. 
 

Per ragioni connesse al perseguimento delle finalità indicate al punto 2 della presente informativa, i dati potranno essere 
comunicati anche alle seguenti categorie di destinatari, che operano in qualità di Titolari autonomi: 

- enti pubblici e/o privati, quali istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi e società assicuratrici; 
- istituti cassieri; 
- professionisti operanti nel settore giuridico, fiscale, contabile, per conto dell’Unione; 
- A.N.A.C. ai sensi dell’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012; 
- Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Osservatorio 

regionale Contratti pubblici, CUP (Sistema Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPE), ed ogni altra pubblica 
amministrazione in ossequio agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa in materia di appalti e 
contratti pubblici; 

- SDI Sistema Interscambio Agenzia delle Entrate; 
- autorità giudiziaria e polizia giudiziaria; 
- controinteressati, partecipanti al procedimento, secondo le modalità indicate dalla vigente normativa in 

materia di trasparenza amministrativa. 
 
7. AMBITO DI DIFFUSIONE 
I dati personali possono essere diffusi da UCV mediante pubblicazione nell’apposita sezione amministrazione 
trasparente del sito istituzionale, limitatamente alle informazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi di legge 
previsti dalla normativa in materia di trasparenza amministrativa. 
 
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali trattati per la gestione della procedura e/o della gara saranno conservati per tutta la durata della 
procedura e successivamente fino al termine di decadenza da eventuali ricorsi e in ipotesi di contenzioso sino alla 
completa definizione dello stesso. 
I dati personali trattati per la gestione del rapporto contrattuale instauratosi con il Titolare, saranno conservati per la 
durata del rapporto contrattuale e anche successivamente alla conclusione del contratto, per l’espletamento di tutti gli 
adempimenti di legge e fino al maturarsi dei termini di prescrizione per l’esercizio dei reciproci diritti. In ipotesi di 
contenzioso, i dati saranno trattati sino alla completa definizione dello stesso. 
 
9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce a tutti gli Interessati diversi diritti, che possono essere esercitati contattando il 
Titolare o il DPO ai recapiti di cui al punto 1 della presente informativa. 
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 
e seguenti del Regolamento) vi sono: 

- il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere 
accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;  

- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti; 
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 
- il diritto alla limitazione del trattamento; 
- il diritto di opporsi al trattamento; 
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano. 

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati 
personali, secondo le modalità che può reperire al seguente sul sito internet www.garanteprivacy.it  
Per ricevere maggiori informazioni sui suoi diritti, può rivolgersi direttamente al Titolare o al DPO.  
 
Questa informativa è stata aggiornata a giugno 2021 

http://www.garanteprivacy.it/

