
 

INFORMATIVA FORNITORI  
(Art.13 del Regolamento UE 2016/679) 

 
L'Azienda Sanitaria di Matera, Titolare del trattamento dei dati personali, con sede legale in 

Matera, Via Montescaglioso s.n.c., c.a.p. 75020 pec: asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it, sito 

web: www.asmbasilicata.it con il presente documento la informa su quanto segue. 

 

Premessa 

 

Generalmente i potenziali destinatari della presente informativa sono persone giuridiche,  

escluse dai diritti derivanti dal Regolamento EU 2016/679; tuttavia ai rappresentanti legali – 

persone    fisiche – possono venire richiesti conferimenti di dati personali anche di natura non 

comune. 

 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 

(art. 13, par. 1, lett. b) del Reg. 2016/679). 

 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) designato dall'ASM è Liguria Digitale 

S.p.A. nella figura referente dell’Ing. Maurizio PASTORE, email: rpd@aspbasilicata.it; pec: 

rpd@pec.aspbasilicata.it.   

 
Finalità e liceità del trattamento 

 

Il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato alla completa e corretta esecuzione degli 

adempimenti correlati alle procedure diacquisizione di beni e di servizi . 

 

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:  
a)Procedure di acquisizione di beni e di servizi (richiesta e ricezione dell’offerta, 

graduatoria e aggiudicazione);  

b) Esecuzione e gestione del contratto e dei relativi adempimenti;  
c) Attività amministrative derivanti dagli obblighi contrattuali;  

d) Pubblicazioni obbligatorie ai sensi del d.lgs. 50/2016 e d.lgs. 33/2013. 

 

Per il trattamento dei dati personali sopra indicati le liceità sono le seguenti: 

- esecuzione di cui un contratto di cui l’interessato è parte o all’adozione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 par.1 lett. b) del Regolamento); 
- adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del Trattamento (art. 6 lett. 

c) par.1 del Regolamento) e l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art.6 par.1 

lett.e) del Regolamento). 

 

Per il trattamento di “dati personali relativi a condanne penali e reati” la liceità riscontrabile è la 

seguente: 
- adempimento di un obbligo legale a cui è sottoposto il Titolare del Trattamento (art.10 

del GDPR e art.2-octies par.3 lett. i) del Codice Privacy) ai sensi del d.lgs. 50/2016. 

 

Il conferimento dei suoi dati personali per le finalità sopra indicate è facoltativo ma in difetto non 

sarà possibile procedere con le finalità sopra indicate. 

 
Comunicazione dei dati 

 

I dati sono comunicati solo in presenza di una previsione di legge o di regolamento, o 

comunque, nel caso di soggetti pubblici, sia necessario per l’esercizio di una finalità 

istituzionale; di volta in volta i dati comunicati sono quelli strettamente necessari alla specifica 

finalità. Alcuni dati sono soggetti a obblighi di pubblicazione per ragioni di trasparenza, di 

accesso amministrativo (D.lgs. 241/1990), di accesso civico generalizzato (D.lgs. 33/2013). I 

dati potranno essere comunicati alle Centrali di Committenza, ai fornitori di piattaforme di E-

procurement, a INPS/INAIL, ANAC, autorità giudiziaria, Camera di Commercio che agiscono in 

qualità di autonomi Titolari. I dati potranno essere acceduti da Responsabili del Trattamento 

debitamente formalizzati ex art. 28 del RGPD.  
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Trattamenti all’interno dell’azienda 

 

All’interno dell’ASL i dati possono essere conosciuti dai servizi che ne hanno effettiva necessità 

limitatamente ai dati strettamente necessari e sono trattati da personale dipendente o da altri 

soggetti che collaborano con l'Azienda (ad es. tirocinanti ecc.) tutti debitamente autorizzati. 

 

Criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione dei dati 

 
I dati sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono 

trattati (10 anni), fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge, 

in ragione della natura del dato o del documento o per motivi di interesse pubblico o per 

l’esercizio di pubblici poteri. 

I diritti 

 
Lei può rivolgersi al Titolare del trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati per far 

valere i diritti che Le riconosce il Regolamento 2016/679, ed in particolare il diritto di: 

 
a) ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La 

riguardano, ed ottenere l’accesso a tali dati ed alle informazioni previste dall’art. 15 del 

Regolamento 2016/679; 

b) ottenere la rettifica dei dati personali che La riguardano inesatti e di ottenere 

l’integrazione di quelli incompleti; 

c) ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano, nei limiti previsti dall’art. 

17 del Regolamento 2016/679; 

d) ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano, quando 

ricorrano le ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento 2016/679 

e) opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al 

trattamento dei dati personali che La riguardano, nei limiti previsti dall’art. 21 del 

Regolamento 2016/679; 

f) non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato dei dati personali che la riguardano, compresa la profilazione, che produca 

effetti giuridici, salvo quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento 2016/679 

 
Le modalità di esercizio dei diritti sono disciplinate dall’art. 12 del Reg. 2016/679 e dall’art. 2- 

undecies del D. Lgs. 196/2013. 

 
Reclamo all’Autorità di Controllo 

 
Qualora Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali effettuato dall’ASM violi la 

normativa in materia di protezione dei dati personali Lei ha diritto, fermo ogni altro ricorso 

amministrativo o giurisdizionale, di presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione 

dei dati personali. 

 


