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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER GARE E INCARICHI 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

 

a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento è l’Accademia di Belle Arti di Venezia, con sede legale in Dorsoduro, 423, 30123 - Venezia (VE). Sarà 

possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti: 

Tel: 041 241 3752 - Email: info@accademiavenezia.it 

b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati. 

Il Responsabile della protezione dei dati è il la società Reggiani Consulting S.r.l., con sede in via Pacinotti 13, 39100 – Bolzano 

(BZ). 

Sarà possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati utilizzando i seguenti recapiti: 

Tel: 0471 920 141 - E-mail PEC: dpo@pec.brennercom.net 

c) Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali sono raccolti per le seguenti finalità: 

 per l’affidamento dell’incarico e gestione del rapporto instaurato (la base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6 

par. 1 lett. b del GDPR); 

 per l’adempimento di obblighi di legge (la base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. c del GDPR); 

 per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 

del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del 

contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR). 

d) Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, 

informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non 

corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. 

e) Tipologia di dati personali 

Oggetto di trattamento sono dati comuni come: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo  di residenza e/o domicilio, 

codice fiscale, e-mail, telefono, e altri numeri di identificazione personale.  

Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9 par. 1 GDPR. 

I dati relativi a condanne penali e reati sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione ex art. 

80 D.lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000. 

f) Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato  ai soggetti nominati dal titolare quali responsabili 

del trattamento in quanto fornitori, ad esempio, dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata, 

all’Istituto di Credito Bancario per l’accredito dei corrispettivi spettanti all’appaltatore nonché inoltre all’autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa, 

all’autorità giudiziaria o polizia giudiziaria nei casi previsti dalla legge; dell’Unione o ogni altro soggetto pubblico o privato nei 

casi previsti dal diritto dello Stato italiano. 

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web del titolare nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati 

richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione. 

g) Trasferimento dei dati 

I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE. 
h) Periodo di conservazione dei dati 

I suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle finalità sopraindicate, nel 

rispetto delle altre normative civilistiche e fiscali che potrebbero determinare tempi di conservazione ulteriori. I dati personali 

possono essere inoltre conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la 

difesa, anche giudiziale, dei diritti del titolare; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al 

conseguimento di tale finalità. 

i) Diritti dell’interessato 

L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati: diritto di accesso ai dati 

personali (art. 15 GDPR), diritto alla rettifica (art. 16 GDPR), diritto di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR), diritto alla 

portabilità dei dati (art. 20 GDPR), diritto di opposizione (art. 21 GDPR); diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 

(Garante per la Protezione dei Dati Personali). 

L'interessato può esercitare questi diritti contattando il Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. 

j) Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini dell’attribuzione 

dell’incarico e della gestione ed esecuzione del contratto 

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà di poter procedere con l’attribuzione dell’incarico. 
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PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA 
 
 

Io sottoscritto ____________________________________________________________________________, 
 

DICHIARO 

 
di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei miei dati personali 

 
 

 

_______________, il ___ / ___ / ______                                        ____________________________________ 
Firma leggibile 

 


