INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
nell’ambito di procedure di scelta del contraente ovvero
ai fini della stipula di contratti o convenzioni
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI?
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le
modalità di trattamento dei dati personali dei soggetti - legali rappresentanti di enti/aziende, titolari
di ditte individuali o libero professionisti - che partecipano alle procedure di scelta del contraente
ovvero che stipulano contratti o convenzioni con l’Università di Verona (di seguito “Università”).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Verona, con sede in Via dell’Artigliere n. 8, IT37129, Verona (e-mail: privacy@ateneo.univr.it, PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it, tel. +39
045.8028777).
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della
DPO@ateneo.univr.it.
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dei

Dati

è

raggiungibile

al

seguente

recapito:

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali dei soggetti che partecipano alle procedure di scelta del contraente ovvero che
stipulano contratti o convenzioni con l’Università di Verona sono trattati dall’Ateneo nell’ambito
delle procedure di acquisizione di beni, lavori e servizi; nello svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali; per la gestione e l’espletamento delle attività di natura amministrativa, contabile,
fiscale e patrimoniale e di tutte le attività connesse (attività istruttorie all’affidamento; stipula,
gestione ed esecuzione del relativo contratto o convenzione), nonché per la gestione di
contenziosi giurisdizionali o nell’ambito della gestione di recupero crediti.
La base giuridica del trattamento è costituita dall’adempimento di obblighi contrattuali e
precontrattuali; dall’adempimento di obblighi di leggi o regolamenti, particolarmente in materia di
affidamenti di contratti pubblici, e della normativa comunitaria; da ordine delle Autorità competenti,
nonché dallo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, di compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri (ad esempio, cooperazione alla rilevazione e alla
prevenzione di illeciti).
Il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati è autorizzato da norma di legge (art. 2octies, co. 3, D. Lgs. 196/2003).
Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma necessario: il rifiuto
a conferire i propri dati comporterà l’impossibilità di partecipare alle procedure di acquisizione di
beni, lavori e servizi ovvero di procedere alla stipula di contratti o convenzioni con l’Università di
Verona.
TIPI DI DATI TRATTATI
I dati che potranno essere trattati sono inquadrati nelle seguenti tipologie:
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 dati anagrafici, personali e di contatto
 posizione lavorativa o ruolo istituzionale
 coordinate di conto corrente
 dati relativi a condanne penali e reati, situazioni di incompatibilità, di regolarità fiscale e di
condotta, certificazioni antimafia
DESTINATARI DEI DATI
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai
dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università ovvero a persone fisiche o
giuridiche che prestano attività di consulenza o di servizio verso l’Università ai fini della gestione
delle attività inerenti alle procedure di acquisizione di beni, lavori e servizi.
Tali dati potranno essere trasmessi ad altre amministrazioni pubbliche nell’ambito dei procedimenti
di propria competenza istituzionale, nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei
relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie,
norme di legge o regolamento.
TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
Non sono di norma previsti trasferimenti di dati verso Paesi terzi extra-UE o organizzazioni
internazionali, salvo quando espressamente previsto dal singolo affidamento, contratto o
convenzione.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati forniti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”: art.5 del Regolamento) o in
base alle scadenze previste dalle norme di legge.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (art. 15 e seguenti del Regolamento).
L'apposita istanza all'Università è presentata contattando il Titolare del trattamento dei dati (e-mail:
privacy@ateneo.univr.it).
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei Dati Personali (art. 77 del Regolamento) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.
79 del Regolamento).

La presente informativa potrebbe subire nel corso del tempo modifiche e/o aggiornamenti. Si consiglia di
consultare e fare riferimento alla versione più recente e aggiornata, pubblicata nel portale di Ateneo sezione
“Privacy” (https://www.univr.it/it/privacy) in sostituzione della precedente
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