Informativa sul trattamento dei dati personali
Affidamenti diretti
resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Anas S.p.A., prima di acquisire i suoi dati personali nell’ambito della gestione dell’affidamento diretto, La
invita a leggere attentamente la presente informativa.
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 essere i seguenti:
a) Dati Personali acquisiti direttamente, ovvero dati anagrafici, codice di identificazione fiscale, dati
identificativi dei documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail,
contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo, dati
fiscali e previdenziali riguardanti l’assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali.
b) Dati acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell’ambito della procedura
concorsuale, ovvero dati presenti nell’attestazione SOA e dati giudiziari tra cui dati in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti.
III. Finalità del Trattamento
In questa sezione le indichiamo lo scopo del trattamento effettuato sui suoi dati
I dati saranno trattati per le seguenti finalità:
a) Gestione degli adempimenti relativi all’espletamento delle attività di selezione degli Operatori
Economici (“O.E.”) ed alla stipula ed all’esecuzione del contratto. Il conferimento dei dati personali
è un requisito necessario per l’espletamento delle attività di selezione degli O.E. e per la
conclusione del contratto ed un eventuale rifiuto comporterà per Anas l’impossibilità di procedere
con l’affidamento dell’incarico. La base giuridica del trattamento di dati è l’esecuzione di misure
pre-contrattuali e contrattuali, ai sensi dell’art. 6 par. 1) lett. b) del GDPR.
b) Valutazione di eventuali motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione ad una
procedura di affidamento. Il conferimento dei dati è un obbligo di legge e la base giuridica del
trattamento dei dati, ivi inclusi i dati di natura giudiziaria, è l’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (“Codice degli
Appalti”).
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c)

Pubblicazione nella “Sezione trasparente” del sito web del Titolare della documentazione relativa
all’affidamento. La base giuridica del trattamento dei dati è l’art. 29 del Codice degli Appalti.

IV. Soggetti destinatari dei dati
In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a chi verranno comunicati
I dati personali acquisiti per il perseguimento delle finalità sopra indicate saranno trattati dai seguenti
soggetti:
•

Ambito riconducibile a Anas S.p.A.:
- Soggetti che operano alle dipendenze di Anas 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.
-

•

Soggetti che svolgono attività strumentali per conto di Anas S.p.A.: società che fornisce e
gestisce la piattaforma per l’esecuzione delle gare telematiche e la gestione dei fornitori e dei
processi correlati, società che forniscono banche dati. Tali società agiscono in qualità di
Responsabile del Trattamento per conto di Anas S.p.A.

Ambito non riconducibile ad Anas S.p.A.:
- Soggetti che agiscono in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento: Prefetture, ANAC,
Autorità Giudiziarie, altre Pubbliche Amministrazioni.

L’elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile richiedendolo all’indirizzo e-mail:
datamanagerappalti@stradeanas.it.
V. Conservazione dei dati
In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserveremo i suoi dati
I dati personali verranno conservati per un periodo di tempo:
a) tempo illimitato per motivi di interesse pubblico per le procedure concorsuali inerenti la
progettazione/realizzazione/manutenzione delle opere infrastrutturali e forniture di servizi
connessi;
b) per un periodo di tempo di 10 anni dalla scadenza del contratto, per le forniture di servizi non
rientranti nelle categorie sopra individuate, per i dati di natura civilistica, contabile e fiscale come
previsti dalle leggi in vigore (artt. 2220 e 2946 c.c.). I Suoi dati personali potranno essere trattati per
un periodo di tempo superiore ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della
prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.
c)

per tutta la documentazione di gara, ad eccezione di quella relativa all'aggiudicatario, 10 anni dalla
data di aggiudicazione per i dati di natura civilistica come previsti dalle leggi in vigore (artt. 2220 e
2946 c.c.). I Suoi dati personali potranno essere trattati per un periodo di tempo superiore ove
intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento
della conservazione del dato.

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002
(convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma
T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224 - F [+39] 06 4454956 - [+39] 06 4454948 - [+39] 06 44700852
Pec anas@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587

2

VI. Diritti degli Interessati
In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo
Il GDPR (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti.
In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, il contraente affidatario ha diritto di
chiedere a Anas 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. contattabile all’indirizzo
datamanagerappalti@stradeanas.it ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer contattabile
all’indirizzo protezionedati@stradeanas.it.
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