Informativa privacy ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 "Gdpr"
e del D.Lgs.196/2003 come aggiornato dal D.Lgs.101/2018
Gruppo

10 - Gare e appalti

Su trattamenti

7.1 - SGACCIP - Sistemi gestione ammin-contab e cliclo performance
7.2 - ABSGesCont - Gestione rapporto contrattuale
7.3 - ABSCompVen - Compravendita immobili
7.4 - GPSGesLoca - Locazione e comodato

Aggiornam.

10/09/2020

Ai sensi dell’art.13 del Gdpr, si informa che i dati personali verranno trattati nel rispetto dei principi e della vigente
normativa sulla riservatezza dei dati personali.

Titolare del Trattamento
Titolare del Trattamento è la Camera di Commercio di Pordenone-Udine nella persona del Segretario
Generale quale legale rappresentante, sede a Udine in via Morpurgo 4 e sede secondaria a Pordenone in
Corso Vittorio Emanuele II 47, telefono a Udine è 0432 273111 e a Pordenone è 0434 381208.
Casella Pec: cciaa@pec.pnud.camcom.it.
Responsabile della Protezione dei Dati (o DPO, Data Protection Officer)
La Camera di commercio di Pordenone-Udine ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati,
contattabile all’indirizzo Pec: rdp@pec.pnud.camcom.it.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali per la gestione di acquisizione, gestione e dismissione o cessione di beni e servizi.
I dati comuni vengono trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e), per
l’adempimento obbligo di legge (art. 6, par. 1, lett. c), per l’adempimento obbligo contrattuale (art. 6, par. 1,
lett. b).
I dati relativi a condanne penali e reati vengono trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico
(art. 6, par. 1, lett. e). La verifica requisiti di onorabilità per i partecipanti a gare d'appalto (art. 2-octies, co. 3,
lett.i ) e h) D.L.vo 196/03 (così come modificato dal D.L.gs 101/18).
Le norme in base alle quali avvengono i trattamenti sono: Art. 42, co 2; art. 77 e artt. 80 e 83 D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti pubblici), art. 51 del Codice di procedura civile, art. 7 del DPR 62/2013
(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), art. 35 bis del D.lgs. 165/2001
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), L. 241/90
(procedimento amministrativo), L. 136/2010 (Tracciabilità flussi finanziari), art. 38 DPR 254/2005 (disciplina
della gestione patrimoniale e Finanziaria delle CCIAA), L. 136/2010 (Tracciabilità flussi finanziari), Artt. 80,
83 e 105 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti pubblici), Artt. 1470 e succ. Codice Civile, D.P.R.
254/2005, R.D. per asta pubblica, Adempimento obblighi di trasparenza D.L.gs. 33/13 e s.m.i.
Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento non consente alla Camera di
Commercio di perseguire le finalità indicate.
Periodo di conservazione
I dati verranno conservati per il periodo necessario alle al perseguimento delle finalità indicate e per un
periodo successivo non superiore a cinque anni.
Destinatari dei dati
I dati personali sono trattati da personale dipendente della Camera di Commercio previamente autorizzato e
al trattamento e (Gdpr art. 29 e Dlgs.101/2018 art. 2-quaterdecies), debitamente formato. Sono inoltre trattati
da Società del Sistema camerale e/o da altre Società appositamente incaricate e nominate Responsabili
esterni del trattamento, Gdpr art.28, in particolare la società Infocamere Scrl. Vengono inoltre comunicati a

soggetti esterni che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento. Si tratta di Banche dati del
Ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia, Cup, Anac, Osservatorio Regionale Contratti, Gazzetta Ufficiale
Italiana ed Europea, PerlaPa, Bdab, Agenzia Entrate, Ragioneria Generale dello Stato, Ufficio del Registro,
Sistema di interscambio AE.
Diritti dell’interessato e forme di tutela
Agli interessati cui si riferiscono i dati sono riconosciuti i diritti da Gdpr art.15 e seguenti. In particolare sono
riconosciuti i diritti di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione.
Inoltre gli interessati possono proporre reclamo a un’autorità di controllo nelle forme da questa stabilite, Gdpr
art.77, e possono proporre ricorso giurisdizionale, Gdpr art.79
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