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1. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, Insiel S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei
dati personali alla stessa forniti.

1.1. Finalità del trattamento
I dati comunicati dal candidato vengono acquisiti da Insiel S.p.A. per verificare la sussistenza dei
requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di selezione ed in particolare delle capacità
amministrative e tecnico-economiche richieste per l’esecuzione dei servizi oggetto della gara nonché
per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi
di legge.
I dati forniti dal candidato aggiudicatario vengono acquisiti da Insiel S.p.A. ai fini della stipula del
contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed
esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti da Insiel S.p.A.
potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

1.2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Insiel S.p.A.
potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il candidato alla partecipazione
alla procedura di selezione o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione.

1.3. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato da Insiel S.p.A. in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a
trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

1.4. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati:
− al personale di Insiel S.p.A. che cura il procedimento di gara o a quello incardinato in altri uffici
della società che svolgano attività ad esso attinenti ovvero attività di studio e/o di matrice
statistica;
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− a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od
assistenza a Insiel S.p.A. in ordine al procedimento di selezione o per studi di settore o fini
statistici;
− ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti eventualmente
parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che vengano di volta in volta costituite;
− ad altri candidati che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura di selezione nei
limiti consentiti dalla normativa applicabile;
− alle Autorità giudiziarie in caso di attivazione di procedimenti inerenti la procedura di selezione;
I nominativi dei candidati, nelle diverse fasi della procedura di selezione, potranno essere diffusi sul sito
internet www.insiel.it al fine della gestione della procedura con evidenza della graduatoria di merito;
I dati conferiti dal candidato aggiudicatario potranno essere oggetto di diffusione al fine
dell’adempimento alle procedure di trasparenza degli atti amministtrativi applicabili.

1.5. Diritti del candidato interessato
Al candidato, in qualità di interessato, spettano i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003, qui
esplicitamente richiamato e di seguito riprodotto:
Art. 7 D.Lgs. 196/2003
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
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3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

1.6. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Insiel S.p.A. con unico socio, con sede in Trieste, Via San Francesco d’Assisi
43.
Responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003 è l’ing. Remo Piccinato.

1.7. Consenso del candidato interessato
Acquisite, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la
presentazione della domanda di partecipazione, il candidato acconsente espressamente al
trattamento dei dati personali come sopra.
2. Codice etico
Con la sottoscrizione del contratto l’Aggiudicatario si impegna ad osservare – e a far osservare dai
propri dipendenti e consulenti - le norme contenute nel Codice Etico e nei Principi di Comportamento
con la Pubblica Amministrazione in vigore presso Insiel S.p.A.

