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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 
GARE,APPALTI e AFFIDAMENTI 

 

1. Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è Porto di Trieste Servizi S.r.l. (PTS), P.IVA 01159270329, con sede legale in Via K. 
Ludwig Von Bruck 3,34144, Trieste (TS), in persona del legale rappresentante. 

2. Responsabile della protezione dei dati personali (DPO - RPD) 

PTS ha nominato il Responsabile della protezione dei dati personali, che Lei potrà liberamente contattare per 
qualsiasi chiarimento o problematica riguardante la Sua privacy all’indirizzo mail dpo@portoditriesteservizi.it. 

3. Origine e tipologia dei dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento 

I dati acquisiti vengono trattati per la stipula e l’esecuzione di contratti e convenzioni tra PTS e soggetti terzi e 
per lo svolgimento delle eventuali procedure di gara, comprese le attività di conservazione della 
documentazione amministrativa e tecnica e i relativi ulteriori adempimenti. 
Dati personali oggetto di trattamento sono:  

 Dati comuni, quali dati anagrafici e codice di identificazione fiscale; 

 Dati personali forniti appartenenti all’interessato stesso e ai suoi dipendenti e collaboratori (inclusi, a 
titolo esemplificativo, i legali rappresentanti, i soci, i procuratori, i dipendenti, i delegati, etc); 

 Dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici);  

 Dati economico/finanziari; 

I dati giudiziari 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.  
Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto. 
 
I dati personali vengono trattati per le seguenti finalità: 

 per l’affidamento dell’appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con 
riferimento all’aggiudicatario; 

 per la stipula e l’esecuzione del contratto di appalto o di prestazione professionale, con i connessi 
adempimenti; 

 pe r verifica di tutti i requisiti del contraente, in adempimento di obblighi di legge e della 
documentazione di gara; 

 per la stipula ed esecuzione del contratto o della convenzione; 

 per la gestione di contenziosi giurisdizionali o di procedure di recupero crediti. 

La basi giuridiche che forniscono la liceità al trattamento sono: 

 necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini 
dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b 
GDPR); 

 necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento 
(art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, 
esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa; 

 necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare; in particolare per la gestione della 
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procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR). 
 

4. Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati personali risulta necessario al fine di poter stipulare ed eseguire il contratto o la 
convenzione. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero forniti non sarà possibile dare corso alle 
obbligazioni. 
Destinatari dei dati personali 
Il trattamento dei dati è effettuato da personale interno del Titolare autorizzato al trattamento secondo 
istruzioni impartite nel rispetto della normativa vigente. I dati personali sono comunicati, senza necessità di 
consenso dell’interessato, ai seguenti soggetti: 

 all’Istituto di Credito Bancario per l’accredito dei corrispettivi spettanti all’appaltatore; 

 autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1 comma 
32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto; 

 autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa; 

 autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge. 
 

5. Modalità del trattamento e tempi di conservazione 

Il trattamento dei dati personali potrà avvenire sia mediante strumenti manuali, che informatici e telematici, 
sotto il presidio di misure tecniche ed organizzative idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, al fine di 
ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento 
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. I dati verranno trattati per il tempo strettamente 
necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, di regola 10 anni, fatti salvi gli eventuali ulteriori termini 
previsti da norme di legge o regolamenti. 
 

6. Diritti degli interessati 

In qualità di interessato ha diritto ai sensi degli art. 15-21: 

 di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in 
tal caso l’accesso agli stessi; 

 di ottenere la rettifica dei propri dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; 

 di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo nei casi 
previsti; 

 di ottenere la limitazione del trattamento qualora ricorra una delle ipotesi specificate; 

 di ottenere la notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 
trattamento, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato; 

 di ottenere la portabilità dei dati ove previsto; 

 di opporsi al trattamento. 

L’interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta al Titolare del trattamento dei dati 
personali e recapitata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata pec@cert.portoditriesteservizi.it . 

7. Diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo 

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, 
segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è verificata la 
presunta violazione, che in Italia corrisponde all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 
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