Informativa sulla Privacy ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE
679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, dell’art. 53 del Codice dell’amministrazione
digitale – d.lgs. n. 82/2005 e delle altre norme vigenti in materia, si fornisce l’informativa sul
trattamento dei dati personali effettuato dall’Amministrazione relativamente agli Utenti del sito
“Portale Gare Telematiche”, che accedono allo stesso solo per fini conoscitivi oppure per fini di
gestione e/o partecipazione alle gare telematiche (la suddetta informativa non riguarda gli utenti di
altri siti web collegati al Portale Gare Telematiche tramite link).
•
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•

•

•

Il Titolare del Trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale – Via IV Novembre, 119/A
– 00187 Roma;
Il Responsabile della Protezione Dati (RPD) sarà raggiungibile mediante le proprie coordinate di
contatto che saranno riportate sul sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale,
nella Sezione Amministrazione Trasparente;
Il Responsabile interno del Trattamento è il Direttore dell’UC “Soggetto aggregatore per le
procedure di affidamento per gli enti locali del territorio metropolitano e centrale unica di
committenza”, con sede in Via Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma (RM), competente per
l’esercizio dei diritti degli interessati di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento UE n.679/2016;
I Responsabili esterni del trattamento sono:
- La società “AF Soluzioni S.r.l”, domiciliata a Salerno - in Via San Leonardo, 120 – 84131 per
l’espletamento di tutte le attività connesse al servizio di gestione e manutenzione del “Portale
Gare Telematiche;
- La società “Capitale Lavoro Spa”, domiciliata a Roma, in viale Giorgio Ribotta 41/43 – 00144
(sede legale), per l’espletamento delle attività di supporto agli Uffici dell’Amministrazione
(Direzione e Servizio 1) connesse alla gestione delle gare di competenza dell’Ente;
- La società “Filippetti S.p.A.”, domiciliata in Via Marconi n. 100, 60015 Falconara Marittima Ancona (sede legale), per le attività di elaborazione dati ai fini dell’adempimento degli obblighi
di legge in materia di trasparenza ed anticorruzione;
Gli Incaricati/autorizzati del trattamento sono:
- i dipendenti della Direzione dell’UC “Soggetto aggregatore per le procedure di affidamento
per gli enti locali del territorio metropolitano e centrale unica di committenza” e del Servizio 1
“Stazione Unica Appaltante. Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e
forniture” (inclusi gli amministratori di sistema e di software dell’Ente) - con sede in Via Giorgio
Ribotta, 41, 00144 Roma (RM) - per la gestione delle gare di competenza e i dipendenti degli
altri servizi dell’Amministrazione preposti allo specifico trattamento suindicato;
- i soggetti esterni all’Amministrazione preposti alla gestione delle gare di competenza dell’Ente
a seguito di convenzioni, contratti o altri atti dell’Amministrazione (in particolare i dipendenti
incaricati/autorizzati dai Responsabili esterni “AF Soluzioni S.r.l”, “Capitale Lavoro Spa” e
“Filippetti S.p.A.”, ivi inclusi gli amministratori di software/banche dati);
- i dipendenti e referenti incaricati/autorizzati dagli Enti ai quali la Città Metropolitana di Roma
Capitale offre assistenza giuridico-amministrativa in materia di gestione delle gare.

Il trattamento dei dati sarà finalizzato alla gestione di tutte le attività connesse alle procedure di
gara di competenza tramite il Portale Gare Telematiche (ai sensi della Direttiva comunitaria
2014/24/UE sugli appalti pubblici, del d.lgs. di recepimento della stessa n. 50/2016 e ss.mm. e ii.
– Codice dei Contratti pubblici, dei relativi decreti ministeriali attuativi e Linee guida dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, della normativa di settore, del Codice dell’Amministrazione Digitale
(CAD) d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii., della legge di riforma degli EE.LL. l. n. 56/2014
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” – rif. art.
1, comma 44, della normativa vigente in materia di semplificazione e di buone pratiche riguardo
agli investimenti in tecnologie informatiche e telematiche e al riuso nelle PP.AA. - l. n. 340/2000
(art. 25) e l. n. 289/2002 (art. 26), della normativa vigente in tema di trasparenza ed anticorruzione
- d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. e ii, l. n. 190/2012), nonché le successive modifiche ed integrazioni
che la normativa richiamata dovesse subire in futuro.
Le informazioni trattate sono dati necessari:
-per la fruizione dei servizi web. I sistemi informatici e le procedure software preposte al
funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati
personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto
dell’Amministrazione, nonché la compilazione e l’inoltro dei moduli presenti sui siti dell’Ente,
comportano l’acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti
i dati personali inclusi nelle comunicazioni. I cookie sono file che possono venire salvati sul
computer dell’utente (o altri dispositivi abilitati alla navigazione su internet, per esempio
smartphone o tablet) quando esso visita i Siti Web. Di solito un cookie contiene il nome del sito
internet dal quale il cookie stesso proviene e la “durata vitale” del cookie (ovvero per quanto tempo
rimarrà sul dispositivo dell’utente). Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito
dal sito. Non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale.
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli Interessati, né vengono impiegati altri
metodi di tracciamento. Viene invece fatto uso di cookie di sessione (cookie non persistenti) in
modo strettamente limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. La
memorizzazione dei cookie di sessione nei terminali o nei browser è sotto il controllo
dell'interessato, laddove sui server, al termine delle sessioni HTTP, informazioni relative ai cookie
restano registrate nei log dei servizi, con tempi di conservazione comunque non superiori ai sette
giorni al pari degli altri dati di navigazione. La maggioranza dei browser internet sono inizialmente
impostati per accettare i cookie in modo automatico. L’utente può modificare queste impostazioni
per bloccare i cookie o per avvertire che dei cookie vengono mandati al dispositivo dell’utente
medesimo. Esistono vari modi per gestire i cookie. L’utente può fare riferimento al manuale
d’istruzioni o alla schermata di aiuto del suo browser per scoprire come regolare o modificare le
impostazioni del suo browser. In caso di dispositivi diversi (per esempio, computer, smartphone,
tablet, ecc.), l’utente dovrà assicurarsi che ciascun browser su ciascun dispositivo sia regolato per
riflettere le proprie preferenze relative ai cookie;
-per la gestione e/o partecipazione alle gare telematiche o per la semplice consultazione a fini
conoscitivi senza registrazione come partecipante alle gare. I tipi di informazioni trattate, in
funzione delle diverse finalità perseguite, sono dati comuni (fra cui nome, cognome, indirizzo,
indirizzo mail, telefono, codice fiscale, matricola Inps, iban, identificativi IP, cookies di sessione,
informazioni registrate temporaneamente nei log, eventuali altri dati comuni direttamente o
indirettamente identificativi della persona) e dati giudiziari (quali dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre
2002, n. 313 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti , o la qualità di imputato o di indagato ai sensi

degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. Art. 4 D.Lgs. 490/1994 - certificazione
antimafia) così come definiti dal Regolamento UE n. 679/2016 articoli 4 e 10 e dal Codice della
Privacy D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm. e ii. articolo 2-octies.
I dati forniti saranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici e/o con supporti cartacei dal personale
incaricato/autorizzato; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al
Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dai Responsabili del Trattamento
ai propri incaricati/autorizzati. In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo
correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre
operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario,
aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati.
La gestione dell’Infrastruttura ICT è a carico del servizio 4 del Dipartimento 2
dell’Amministrazione, comprese le funzioni di amministratore di sistema, le cui misure tecniche
garantiranno il tempestivo ripristino della disponibilità e dell’accesso ai dati personali in caso di
incidente fisico o tecnico. Sono a carico della società AF Soluzioni S.r.l le funzioni di
amministratore di sw/banche dati e le responsabilità connesse.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’autenticazione e l’accesso ai servizi del Portale Gare
Telematiche, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità
per l’Interessato di accedere ai servizi stessi.
Nei casi in cui il conferimento di alcuni dati personali sia indicato come facoltativo, gli Interessati
sono liberi di astenersi dal comunicare tali dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla
disponibilità del Servizio o sulla sua operatività.
I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento
delle finalità per le quali sono stati raccolti;
I dati forniti saranno comunicati e diffusi ai sensi della normativa vigente (normativa in materia di
Contratti Pubblici – d. lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., decreti ministeriali attuativi, linee guida
dell’Autorità nazionale anticorruzione; di Trasparenza – d.lgs. 33/2013 e Anticorruzione – l.
190/2012; di Pubblicità degli atti degli Enti Locali - T.U. degli EE.LL. d.lgs. n. 267/2000; altra
normativa di settore);
I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi;
I dati forniti non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati consistenti nell’utilizzo di
informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere
aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze
personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti
(profilazione);
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016
(diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli
stessi/diritto all’oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) ivi
compreso il diritto di reclamo ad una Autorità di Controllo.

