
 
Sistema di Gestione Privacy 

Documentazione redatta in ottemperanza del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle  
disposizioni del GDPR 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei 
dati” nonché delle disposizioni del D.lgs. 196/2003.  

                                                               

 
AZIENDA CONSORTILE 

PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 
NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE N. A1 

 
Via Fontananuova – 83030 Ariano Irpino (AV)  

 
 
Informativa del trattamento dei dati relativa ai soggetti che richiedono di 
essere inseriti nel Sistema di accreditamento dei Fornitori delle prestazioni 
sociali. 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di dati personali Le 

comunichiamo che informazioni e dati personali conferiti all’Azienda Speciale Consortile 

per la gestione delle politiche sociali nei comuni dell’ambito territoriale A1, nel seguito per 

brevità ASC A1, saranno trattati nel rispetto della normativa innanzi richiamata, 

conformemente anche agli obblighi di riservatezza disciplinati dall’art. 4, punto 2) del 

Regolamento UE 2016/679.  

 

1. Oggetto e definizione del trattamento. 

 

Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad esempio nome, cognome, ragione 

sociale, indirizzo, informazioni relative alla organizzazione aziendale, tecnica, finanziaria, 

professionale, riferimenti bancari etc. – in seguito, “dati personali” (o anche “dati”) da Lei 

comunicati. 

 

 I dati comunicati dagli interessati, o che l’ente acquisisce da terzi, sono raccolti, 

utilizzati e trattati esclusivamente per la gestione dei procedimenti e degli obblighi giuridici 

indicati al successivo articolo 2. 

 

La base giuridica del trattamento è costituita dall’ art. 6 comma 1 lettera b) del Regolamento 

UE 2016/679 “il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è 

parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso” e comma 1 

lettera c) “il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento”. 

 



Il trattamento è effettuato nel rispetto delle condizioni di sicurezza e riservatezza 

attuate nella esecuzione delle operazioni indicate dal successivo art. 4 ovvero, di raccolta, 

registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, 

estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a disposizione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione, 

distruzione. 

 

Sono fatti salvi i trattamenti già consentiti dal Garante per la protezione dei dati 

personali, tramite autorizzazioni generali pubblicate in G.U. 

 

 

2. Finalità del trattamento. 

 

    I dati sono trattati lecitamente con la finalità di verificare le situazioni giuridiche ed 

ogni categoria di requisiti tecnici, professionali organizzativi, finanziari detenuti dagli 

operatori economici e dei prestatori nello svolgimento delle procedure a contrarre così come 

previsti dal Codice dei contratti e degli appalti pubblici - D.lgs. 50/2016 e D.lgs. 567/2017. 

 

I dati sono, inoltre, lecitamente trattati per lo svolgimento dei procedimenti relativi alla 

stipula di convenzioni, emanazione di atti, verifica e vigilanza della regolare esecuzione delle 

prestazioni, erogazione di corrispettivo, trattazione di contenzioso, etc. 

 

I dati sono, altresì, trattati per la gestione dei procedimenti relativi alla concessione, ai 

sensi del RR 4/2014, di autorizzazione ed atti di accreditamento ai prestatori dei servizi.   

 

I dati son trattati con la finalità di svolgere tutti i procedimenti relativi ad accesso, 

registrazione, monitoraggio e vigilanza previsti per la gestione del Sistema di accreditamento 

dei Fornitori di ASC A1. 

 

Ai sensi dell’art. 89 del Regolamento UE 2016/679 i dati possono essere trattati per 

finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o statistica. 

 

3. Soggetti destinatari e modalità della informativa. 

 

La presente informativa è resa ai soggetti interessati ad essere inseriti nel Sistema dei 

Fornitori delle prestazioni sociali dell’ambito territoriale A 01.  

 

All’atto della stipula della convenzione sarà richiesto di sottoscrivere per accettazione l’atto 

di nomina del responsabile esterno del trattamento conferito da ASC A1 / Titolare del 

trattamento.  

 

I dati trattati a fini statistici o di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per 

prendere decisioni o provvedimenti relativamente all’interessato, né per trattamenti effettuati 

per scopi di altra natura. Gli stessi devono essere chiaramente determinati e resi noti 

all’interessato, nei modi stabiliti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e 

dall’art. 72 comma 2, lettera b), e dall’articolo 6- bis del decreto legislativo 6 settembre 

1989, n. 322. 



 

4. Durata del trattamento e della conservazione dei dati. 

 

La durata del trattamento, di cui alla presente informativa, corrisponde al tempo 

necessario all’esecuzione degli adempimenti imposti al Titolare dalla leggi nazionali e/o 

sovranazionali. 

 

I dati sono conservati per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure nel 

rispetto delle norme che stabiliscono termini e modalità di conservazione dei relativi fascicoli.  

 

Fermo restando quanto stabilito dalle leggi e dalla normativa applicabile ed in particolare 

quanto stabilito dal Codice Civile (art. 2220) e dalla normativa europea applicabile,  i dati 

sono conservati secondo buon senso ed in applicazione delle precisazioni fornite dell’Autorità 

Garante secondo cui i dati possono essere generalmente  conservati “finché sussista un 

interesse giustificabile” e cioè finché la loro conservazione risulti necessaria agli scopi per i 

quali sono stati raccolti e trattati. 

 

Potrebbe, inoltre, rendersi necessario il trattamento dei dati e la loro conservazione oltre 

la durata prevista per la ordinaria gestione dei fascicoli degli operatori economici e dei 

prestatori di servizi relativamente a: 

 

1. Certificato del Casellario Giudiziale generale, penale o civile, Certificato dell’anagrafe 

dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Certificato dell’anagrafe 

delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, Certificato ex art. 25 DPR 313/2012 

(acquisiti da Tribunale); 

2. Accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti, Casellario 

ANAC, CER, Banca Dati Appalti, AVCPASS(ANAC); 

3. Certificazioni relative alla iscrizione ad Albi nazionali e regionali;  

4. Certificazioni relative a banche dati pubbliche relative agli Operatori Economici; 

5. Certificazioni antimafia rilasciate da BDA e prefettura; 

6. DURC; 

7.  Iscrizioni ad albi/registri nazionali e/o regionali del terzo settore .  

8. Iscrizione al M.E.P.A.; 

9. Certificazioni acquisite da Centri per l’Impiego, INPS, INAIL, Università, Istituti 

bancari e Agenzia delle entrate per l’accertamento dei requisiti dichiarati dai concorrenti nelle 

svolgimento delle procedure di gara. 

 

I dati per i quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento nel rispetto di quanto 

previsto dall’articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento, possono comunque essere conservati 

o ceduti per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica, storica o 

statistica. 

 

5. Accesso agli atti. 

 

I dati personali raccolti potranno essere comunicati a terzi nel rispetto delle disposizioni 

della Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.   



 

Nello specifico ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 56/2017 in relazione alla pubblicazione in 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE dei provvedimenti di esclusione ed ammissione dei 

concorrenti sarà dato avviso agli interessati del collegamento informatico di accesso riservato 

alla documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del 

D.lgs. 56/2017, nonché dei requisiti, economico-finanziari e tecnico-professionali dei 

Fornitori accreditati. 

 

 

6. Natura dei dati e modalità del trattamento. 

 

I dati raccolti e trattati sono strettamente necessari al conseguimento delle finalità indicate 

al punto 2 della presente informativa. 

 

I dati sono liberamente conferiti dagli interessati che  sottoscrivendo la presente 

informativa autorizzano l’ente al trattamento degli stessi. 

 

I dati conferiti possono riguardare anche familiari e conviventi degli interessati.  

 

I dati sono inoltre raccolti da fonti pubbliche. 

 

Il trattamento è effettuato con gli strumenti sia materiali che digitali seguendo logiche 

organizzative e gestionali compatibili e non eccedenti le finalità per la quale la raccolta è 

effettuata e, comunque, in modo da assicurare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati 

stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni 

vigenti. 

 

7. Lecito trattamento dei dati senza necessità di espresso consenso ai sensi dell’art. 6 

lettere b) e c) del GDPR 2016/679.  

 

I dati sono lecitamente trattati senza necessità di espresso consenso ai sensi dell’art. 6 

lettere b) e c) del GDPR 2016/679 con la finalità di adempiere ai seguenti obblighi: 

 

● pubblicazione degli elenchi: 

1.   del Sistema di accreditamento dei Fornitori 

1.  degli operatori economici 

2.  dei prestatori dei servizi autorizzati ed accreditati 

3.  dei professionisti esterni  

4.  degli avvocati e procuratori legali 

5.  degli operatori della Vetrina delle professioni sociali. 

● inserimento delle informazioni in banca dati  

● conservazione delle e-mail di riferimento  

● conservazione per un tempo indeterminato del fascicolo relativo ad operatore 

economico/prestatore/ professionista esterno/operatore delle professioni 

sociali/avvocato e procuratore legale  

 ● stipulare convenzioni, contratti e concludere ulteriori tipologie di atti negoziali 



● adempiere ad obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da 

procedura di negoziazione 

● adempiere ad ogni obbligo di legge in materia contributiva, assicurativa, della 

salute e della sicurezza, di antimafia e di antiriciclaggio. 

● esercitare il diritto di difesa in giudizio del Titolare. 

 

 Il Titolare, ai sensi dell’art. 6 lettere b) e c) del GDPR 2016/679, senza necessità di 

espresso consenso dell’interessato, comunica i dati a: 

 

● Organismi di vigilanza ANAC, Autorità giudiziarie, nonché ai soggetti ai quali 

la comunicazione deve essere trasmessa per obbligo di legge. 

 

Sono inoltre lecitamente comunicati i dati ai seguenti soggetti:  

 Responsabile del trattamento incaricato ai sensi del GDPR UE n. 979/16 

 Responsabile della protezione dei dati incaricati ai sensi del GDPR UE n. 979/16 

 Responsabili dei procedimenti e personale assegnato alla gestione del Sistema di 

accreditamento dei Fornitori. 

 Responsabili dei procedimenti e personale assegnato alla gestione della stazione 

appaltante Cod. AUSA 0000328241 

 Presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici nominati per lo svolgimento 

delle procedure di gara ai sensi del Codice degli appalti D.lgs. 50/2016. 

 Presidenti e componenti degli organismi designati per la valutazione istruttoria e/o la 

scelta di contraenti o per l’accreditamento/qualificazione di soggetti privati  

 Responsabili dei servizi e del corrispondente Registro di categorie della attività del 

Trattamento 

 Comuni, Regione, ministeri ed ADG aventi competenza nei procedimenti di   

attuazione, monitoraggio e rendiconto dei servizi. 

 Gestore degli applicativi del fascicolo sociale digitale SIS 

 Responsabile dello URP 

 Personale autorizzato allo svolgimento del trattamento e delle attività manutenzione 

nell’ambito dei sistemi informativi Golem e Profilo committente del Sito web. 

 Aziende sanitarie locali 

 Agenzia delle entrate e Ministero delle finanze 

 Uffici del Ministero del lavoro e Centri per l’impiego 

  INPS ed INAIL 

  Servizio centrale SPRAR 

 Uffici del Ministero degli interni e Prefettura  

 BDA (Banca dati Antimafia) 

 Istituti bancari e di tesoreria per la gestione di incassi e pagamenti  

 Uffici della Direzione del lavoro 

 Istituti Universitari e di istruzione 

 Enti di formazione 

 Uffici del MIUR ed istituti scolastici  

 Registri regionali o nazionali del terzo settore ed ulteriori categorie di operatori 

economici 



 Regione Campania 

 Altri enti attuatori e prestatori di servizi nei casi previsti dalla legge 

 Enti partner dell’ambito territoriale  

 Autorità giudiziarie 

 Autorità di pubblica sicurezza   

 Società di assicurazioni 

 Enti e responsabili in materia di igiene e sicurezza del lavoro 

 Organizzazioni sindacali nei casi previsti dalla legge 

 Ogni altro soggetto ed ente per il quale ricorre l’obbligo giuridico per il titolare di 

comunicare i dati. 

 

Gli enti ed i soggetti compresi nella elencazione predetta tratteranno i dati nella autonoma 

qualità di Titolari del trattamento ovvero delle autorizzazione al trattamento da questi 

detenute. 

 

I dati personali conferiti e raccolti non sono in nessun caso divulgati o diffusi, ovvero non 

sono portati a conoscenza o comunicati a soggetti per i quali non sia sussistente un obbligo 

di comunicazione statuito da legge o da contratto. 

 

8. Conseguenze del mancato conferimento. 

 

Il mancato conferimento dei dati o la mancata autorizzazione al loro trattamento da parte 

degli operatori economici/ prestatori di servizi/professionisti esterni non consentono ad ASC 

A1 di conseguire le finalità indicate al punto 2 della informativa e non consentono di gestire i 

fascicoli dei procedimenti di interesse dei soggetti medesimi.  

 

Il mancato conferimento dei dati e dalla autorizzazione al loro trattamento costituiscono 

causa di esclusione degli interessati dalle procedure esperite per l’aggiudicazione di servizi, 

lavori e forniture ai sensi del codice degli appalti di cui al D.lgs. 5072016.  

 

9. Fascicolo digitale. 

 

I dati personali dell’interessato sono lecitamente trattati dal gestore del sistema 

informativo SIS in PCC   www.ava1.retedelsociale.it.  

 

Fermo restando l’attività di vigilanza esercitata dal Responsabile della Protezione dei 

dati (DPO/RPD) nominato dall’ASC A1, il gestore del sistema www.ava1.retedelsociale.it, 

assicura il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali anche 

in relazione alle informazioni alle quali accede il personale tecnico dallo stesso impiegato 

nella gestione del servizio. 

 

I dati sono, infine, lecitamente trattati, nel rispetto delle modalità predette anche dai 

gestori dei sistemi informativi GOLEM e del sito web www.pianosociale-a1.it. 

 

10. Diritti dell’interessato. 

 



L’interessato può esercitare i diritti stabiliti dagli articoli da 15 a 22 del GENERAL 

DATA PROTECTION REGULATION UE (GDPR) 2016/679 nel rispetto delle 

condizioni e con le limitazioni ivi disciplinate. 

L’ interessato ha diritto: 

1. di accesso ai dati personali richiedendo copia dei dati in possesso del titolare del 

trattamento. 

2. di rettifica o integrazione richiedendo la rettifica o la integrazione dei dati personali se 

incompleti o erroneamente acquisiti. 

3. di limitazione richiedendo che il trattamento non ecceda i dati indispensabili al 

conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono conferiti. 

4. di portabilità richiedendo di prendere visione dei dati personali conferiti. 

5. di cancellazione richiedendo la cancellazione dei dati personali in caso gli stessi siano 

raccolti in violazione di legge o, siano detenuti per un periodo di tempo eccedente a 

quello indispensabile al conseguimento degli scopi per i quali gli stessi siano stati 

conferiti. 

6. di revoca e di modifica del consenso comunicando di revocare o chiedendo di 

modificare il consenso al trattamento dei dati personali precedentemente conferito. 

7. di opposizione al trattamento comunicando di opporsi al trattamento dei dati 

indicando le ragioni di diritto e/o di legittimo interesse che si intende tutelare. 

 

Qualora l’interessato non richieda espressamente di esercitare i diritti innanzi esposti, 

nei termini e con le modalità indicati dalla presente informativa, non sussiste l’obbligo 

per il Titolare di adottare procedure di raccolta, trattamento e conservazione dei dati 

diverse da quelle di norma previste dal GENERAL DATA PROTECTION 

REGULATION UE (GDPR) 2016/679. 

 

Qualora l’interessato non intrattenga rapporti convenzionali, negoziali o qualsiasi altra 

relazione indicata dalla presente informativa da almeno 36 mesi lo stesso potrà 

richiedere la cancellazione manuale dei propri dati inviano una e-mail ai seguenti 

indirizzi di posta elettronica: 

info@pianosociale-a1.it  

consorzioa1@legalmail.it  

 

Il Titolare provvederà ad effettuare la cancellazione entro trenta giorni dalla richiesta 

regolarmente pervenuta. 

 

Si comunica che per ragioni di pubblica sicurezza la cancellazione dei dati non sarà 

comunque definitiva e pertanto l’ente si riserva di custodirne il tracciato.  

 

Per contatti e segnalazioni potrà essere inviata una e-mail ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica: 

info@pianosociale-a1.it  

consorzioa1@legalmail.it  

mailto:info@pianosociale-a1.it
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L’interessato potrà, infine, proporre, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento UE n.979/16, 

reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali- 

per la tutela, in particolare, del diritto di accesso, revoca al consenso e cancellazione dei 

dati. 

 

11. Trasferimento dei dati verso paesi esteri. 

 

I dati acquisiti non sono trasferiti in paesi che non facciano parte della UE. 

 

12. Titolare del trattamento. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda speciale consortile per la gestione delle 

politiche sociali nei comini dell’ambito territoriale A1 – Via Fontananuova, 83031 

Ariano Irpino AV. 

 

Il titolare può essere contattato ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

info@pianosociale-a1.it  

consorzioa1@legalmail.it. 

 

13.   Responsabile della protezione dei dati. 

 

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO/RPD) è il Dott. Pasquale Natale. 

Lo stesso può essere contattato ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

info@pianosociale-a1.it  

consorzioa1@legalmail.it 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto _____________________________________nato a _________il   

___/_ /__ nella qualità di  

 

Legale rappresentante ________________(e/o procuratore) della  

 

Ditta___________________ con sede legale in _______________  

 

Provincia _______alla Via _______________CF/ Partita IVA ______________

  

 

Avendo acquisito le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell’art. 13 del 

D.lgs. 196/2003 e degli Artt. 13-14 del GDPR,  

 

Presta 

Il consenso al trattamento dei dati per le finalità e secondo le modalità indicate 

nella suddetta informativa 

 

 

Data ________________ 

                                                                                Firma    

                                                                                                 

________________ 

 

  

 



 

 

 

 
 


