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Collegio Consultivo Tecnico e Segreteria Tecnico Amministrativa 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)  

 
Anas S.p.A., prima di acquisire i suoi dati personali per l’iscrizione all’Elenco dei componenti di parte del 

Collegio Consultivo Tecnico (Elenco CCT), per finalità connesse alla nomina di componente del CCT, di 

Presidente del CCT o di componente della Segreteria Tecnico Amministrativa, nonché alla gestione e 

svolgimento dell’incarico, La invita a leggere attentamente l’informativa in tema di protezione dei dati 

personali. 

 

 I. Titolare del Trattamento e DPO 

In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri riferimenti 

 

• Anas S.p.A., Titolare del trattamento, rappresentata dall’Amministratore Delegato e Direttore 

Generale pro-tempore, contattabile all’indirizzo pec anas@postacert.stradeanas.it, con sede legale in 

via Monzambano 10 - 00185 Roma;  

• il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail protezionedati@stradeanas.it. 

 

 II. Tipologie di dati personali  

In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati trattiamo 

 

I dati personali oggetto di trattamento potranno rientrare nelle seguenti categorie:  

 

• comuni: dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita), codice di identificazione fiscale, 

copia del documento di identità, dati di contatto (e-mail, contatti telefonici, indirizzo del domicilio); 

• dati richiesti per comprovare l’assenza dei motivi di esclusione di un operatore economico, ai sensi 

dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Codice Appalti), ai fini dell’iscrizione all’Elenco CCT;                                                                                                                             

• dati richiesti per comprovare la sussistenza dei requisiti professionali necessari per l’assunzione 

dell’incarico: curriculum vitae, iscrizione all’Albo professionale, numero di incarichi in corso e valore 

economico degli stessi, data ultimo incarico, anzianità professionale e di servizio, ecc.; 

• dati attinenti al possesso dei requisiti di indipendenza, imparzialità e autonomia richiesti per 

l’assunzione dell’incarico (ad es., assenza di “conflitto di interesse” di cui all’art. 42 del D.lgs.50/2016; 

assenza di interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell’affidamento; assenza di 

incarichi di consulente tecnico d’ufficio in giudizi relativi alla esecuzione dei lavori oggetto della 

procedura nell’ambito della quale si costituisce il CCT; assenza di incompatibilità di cui all’art. 53 del 

D.lgs. 165/2001; assenza di attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, 

autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell’affidamento svolta per una delle parti;  
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assenza di attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una 

delle parti con riguardo ai lavori oggetto dell'affidamento e di casi di ricusazione di cui ai punti da 2 

a 6 dell'art.  815, R.D. 1443/1940, ecc.); 

• dati giudiziari richiesti per comprovare la sussistenza dei requisiti di piena capacità civile e provata 

onorabilità per l’assunzione dell’incarico: assenza di condizioni di ineleggibilità o decadenza previste 

dall'articolo 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che comporta 

l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi); 

assenza di giudizio ex art. 429 c.p.p. e di rito speciale per uno dei delitti previsti dal Titolo II del Libro 

II del codice penale o per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine 

pubblico, contro l’economia pubblica ovvero in materia societaria, tributaria o finanziaria; assenza 

di procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria ai 

sensi del D.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) o di una delle cause ostative di cui al D.lgs. n. 159/2011 

e s.m.i., salvi gli effetti della riabilitazione; assenza di condanna, anche con sentenza non passato in 

giudicato, per un reato colposo, in relazione a fatti attinenti l’espletamento della funzione e/o 

prestazione lavorativa; 

• dati relativi alla propria posizione contributiva, previdenziale e di previdenza complementare; 

• coordinate bancarie e dati economico-finanziari; 

• dati relativi ad eventuali infortuni. 

 

 III. Finalità del Trattamento 

In questa sezione le indichiamo lo scopo del trattamento dei suoi dati 

 

I dati verranno trattati per le seguenti finalità: 

a. verifica del possesso dei requisiti professionali, di compatibilità, ed in particolare, dei requisiti 

reputazionali e di onorabilità' adeguati all'incarico da assumere, in base alla normativa vigente in 

materia (art. 6 L. 120/2020 e Decreto MIMS 17/01/22) e a quella interna (Base Giuridica: legale); 

b. svolgimento delle attività connesse all’iscrizione nell’Elenco CCT e all’assunzione dell’incarico, 

nonché alla gestione ed esecuzione dell’incarico stesso (Base Giuridica: precontrattuale e 

contrattuale); 

c. adempimenti connessi a obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro 

e di previdenza e assistenza (Base Giuridica: legale) 

 

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle finalità di cui sopra ha natura “obbligatoria” e un 

suo eventuale rifiuto comporta l’impossibilità per Anas S.p.A. di dare seguito alle attività connesse 

all’iscrizione nell’Elenco CCT, all’assunzione dell’incarico e alla gestione e esecuzione dello stesso.  
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 IV. I soggetti destinatari dei dati  

In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a chi verranno comunicati  

 

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti saranno trattati dai seguenti soggetti: 

 

 Ambito riconducibile a Anas S.p.A.: 

- soggetti che operano alle dipendenze di Anas S.p.A. e ne abbiano necessità per la mansione 

svolta o per la posizione gerarchica ricoperta. Tali soggetti saranno opportunamente istruiti al 

fine di evitare la perdita, la distruzione, l’accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o di 

effettuare trattamenti non consentiti dei dati stessi. 

 Ambito non riconducibile a Anas S.p.A.  

I suoi dati personali potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti esterni, titolari autonomi del 

trattamento, che tratteranno i suoi dati per proprie finalità, tra cui: 

- Ministeri;  

- Istituti bancari per l’accredito delle competenze; 

- Agenzie tributarie e/o Istituti Previdenziali ed assicurativi; 

 

L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile richiedendolo all’indirizzo mail 

protezionedati@stradeanas.it. 

 

 VI. Conservazione dei dati 

In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserveremo i suoi dati 

 

I dati personali che ci ha fornito saranno conservati per il periodo necessario ad eseguire gli adempimenti 

previsti dalla legge, fatta salva l’ulteriore conservazione per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, o 

ricerca storica o a fini statistici.  

 

 VII. Diritti degli Interessati 

In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo 

 

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In 

particolare, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere ad ANAS S.p.A., 

l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità. Inoltre può proporre 

reclamo nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti ad ANAS S.p.A. rivolgendosi al Data 

Protection Officer contattabile all’indirizzo mail: protezionedati@stradeanas.it.  

 

  

 


