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Informativa per l'attuazione della normativa comunitaria in materia di trattamento dei dati
personali nell'ambito delle procedure soggette all'ambito applicativo del D.lgs 50/2016: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."
In conformità a quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali
richiesti saranno raccolti e trattati, anche con l’uso di strumenti informatici, esclusivamente
per la gestione della procedura di scelta del contraente e per l’eventuale successiva gestione
del rapporto contrattuale. Il mancato conferimento preclude la partecipazione alla procedura.
I dati sono trattati soltanto dal personale INFN autorizzato al trattamento e dai soggetti
terzi espressamente individuati come responsabili del trattamento e non saranno comunicati a
terzi, né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. I dati sono conservati per il periodo necessario a svolgere la procedura di scelta del
contraente e, per l’affidatario, per la durata del rapporto contrattuale; successivamente saranno trattenuti ai soli fini di archiviazione.
L’INFN garantisce ad ogni interessato l’accesso ai dati personali che lo riguardano, nonché
i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento, nonché il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei personali.
Titolare del Trattamento: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare: email: presidenza@presid.infn.it; Responsabile della Protezione dei Dati: email dpo@infn.it.

Versione inglese
According to art. 13 of the EU Regulation 2016/679, the personal data requested will be
collected and processed, also with the use of information technology tools, only for the management of the selection procedure of the contractor and for the eventual subsequent management of the contractual relationship. Failure to provide such data prevents the participation to
the procedure.
Data shall be processed only by authorized personnel of INFN and by third parties expressly identified as data controllers and will not be disclosed to third parties, nor disseminated,
unless required to do so by Union or Italian law.
The data shall be stored only for the period necessary to carry out the selection procedure
of the contractor and, for the assignee, for the duration of the contractual relationship; subsequently shall be kept for the sole purpose of archiving.
The INFN guarantees each interested party access to the personal data concerning him, as
well as the rights set forth in articles 15 and following of the Regulation, as well as the right
to lodge a complaint with the supervisor authority.
Data Controller: National Institute of Nuclear Physics: email: presidenza@presid.infn.it;
Data Protection Officer: email dpo@infn.it

