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ALLEGATO 6_ INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
  

 

Gentile Interessato,  

l’ERDIS Marche, in qualità di titolare del trattamento di dati personali connesso alla 

creazione e gestione dell’Elenco degli Operatori Economici di cui alle Linee Guida 

dell’ANAC n. 4 ed ex art. 10 del “Regolamento per l’acquisizione dei lavori, servizi e 

forniture sottosoglia comunitaria” approvato con DCA n. 31 dell’11.05.2018, 

desidera informarla che, nel rispetto dei principi ed ai fini delle tutele previste dal 

Regolamento UE n. 679/2016 (nel proseguo: “GDPR”), e nello specifico ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 13 del suddetto Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali che 

ci verranno comunicati saranno utilizzati per le sole finalità inerenti la gestione 

dell’Elenco Operatori Economici, nel pieno rispetto della vigente normativa in 

materia di protezione dei dati personali ( D.lgs.  n. 163/2006 così come integrato a 

seguito dell’entrata in vigore del GDPR). 

Tale trattamento comporta l’acquisizione dell’istanza di iscrizione inviata 

dall’Operatore Economico e delle dichiarazioni ad essa allegate, al fine di creare un 

Elenco dal quale attingere i nominativi dei Professionisti qualificati per l’affidamento 

di lavoro, forniture e servizi. 

La informiamo inoltre che:  

A) Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati: 

Il Titolare del trattamento è l’ERDIS MARCHE – Ente Regionale Diritto allo Studio, 

nella figura del delegato del Legale rappresentante, il Direttore Generale. 

Indirizzo: Via Tiziano n.44 – 61025 Ancona (AN) - Italy – Telefono: 0722 351970 

I dati di contatto del Titolare sono: e-mail: a.brincivalli@ersurb.it   

PEC: erdis@emarche.it 

B)     Il Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) 

è l’Ing. Mauro Raimondi.  

Indirizzo: Via V. Veneto, 43 – 61029 Urbino (PU) - Italy - Telefono: 0722 351970 

I dati di contatto del RPD sono: e-mail: rpd@erdis.it PEC: erdis@emarche.it  

C)Tipologia dei dati trattati: 

C.1 Dato personale – qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 

identificata o identificabile (“interessato”), ossia che può essere identificata 

direttamente o indirettamente con un identificativo come il nome, numero di 

identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo on line o ad uno o più 

elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 

economica, culturale o sociale (art. 4 comma 1 n. 1 del GDPR) 
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C.2 Categoria di dati particolari - quali origine raziale ed etnica, opinioni politiche, 

convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici, 

dati relati allo stato di salute, alla vita sessuale o orientamento sessuale della 

persona (art. 9 del GDPR). 

D) Base Giuridica: 

Il trattamento è svolto sulla base indicata dall’art.6, par. 1, lett. c) del GDPR, per 

adempiere agli obblighi legali di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare: 

artt. 36, comma 2, lett. b), art. 157, comma 2, Linee Guida Anac n. 1 e n. 4.  

Il trattamento è altresì svolto nel legittimo interesse dell’ERDIS Marche, in qualità di 

controinteressato, in caso di necessità di difendere i propri interessi in sede 

giudiziale o stragiudiziale, così come discendenti dall’applicazione del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., nonché per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o 

connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, in 

forza delle richiamate normative. 

E) Destinatari dei dati personali ed eventuali trasferimenti di dati all’estero 

I dati personali saranno trattati all’interno dell’Erdis dal personale e dai collaboratori 

afferenti alle strutture competenti per le varie tipologie di trattamento. 

I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni 

pubbliche, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti 

di propria competenza istituzionale, nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in 

presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da 

disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento, oltre ad enti di 

assicurazione per eventuali pratiche di infortunio. 

I dati personali potranno essere comunicati anche ad aziende pubbliche o private 

presso le quali potrebbero svolgersi attività oggetto del contratto. 

L’Erdis si avvale del supporto di fornitori esterni per l’erogazione di alcuni servizi 

necessari alla gestione tecnico-amministrativa, i quali potrebbero venire a 

conoscenza dei dati personali dei dipendenti, ai soli fini della prestazione richiesta. 

F) Tempo di conservazione dei dati personali: 

Il Titolare informa che i dati personali inerenti all’anagrafica ed al rapporto 

contrattuale saranno conservati illimitatamente, tenuto conto degli obblighi di 

archiviazione imposti dalla normativa vigente. Gli altri dati raccolti per l’utilizzo dei 

servizi e per le comunicazioni saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa 

vigente o dai regolamenti dell’ERDIS Marche. 

G) Diritti dell’interessato: 

Nella sua qualità di Interessato, ha il diritto in qualunque momento di ottenere la 

conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e 

l’origine, gode altresì dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del GDPR (es. 

chiedere al titolare del trattamento: l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che lo riguardano; di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati). 
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L’interessato, in particolare, ha diritto a: 

- chiedere al titolare, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del GDPR, 

l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati. La cancellazione non è consentita per i 

dati contenuti negli atti che devono obbligatoriamente essere conservati 

dall’Erdis; 

- revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

- proporre reclamo a un’Autorità di controllo. 

In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può rivolgersi al Titolare del 

trattamento. 

I soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali sono soggetti al segreto 

d’ufficio, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

H) Modalità di esercizio dei diritti: 

Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile 

Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail: rpd@erdis.it    PEC: 

erdis@emarche.it 

I) Reclamo: 

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre 

reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 

del GDPR. 

L)Obbligo di conferimento dei dati 

L’interessato è obbligato a conferire i dati personali richiesti, in caso di rifiuto,  

l’ERDIS Marche non potrà garantire l’inserimento dell’interessato nell’Elenco degli 

Operatori Economici. La revoca del consenso può essere esercitata solo per i 

trattamenti opzionali. 

I dati personali necessari agli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 50/2016, dalle Linee 

Guida ANAC e dalla normativa vigente in materia di anticorruzione e di regolarità 

fiscale saranno comunicati alle Autorità preposte ai summenzionati controlli. 

 


