ALLEGATO C
AL REGOLAMENTO DELL’ISTITUTO DOMENICO MARTUSCELLI PER L’ISTITUZIONE E LA
GESTIONE DELL’ALBO FORNITORI AI FINI DELL’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E
SERVIZI
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 E S.M.I. - “CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
L’ Istituto Domenico Martuscelli fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla
stessa forniti:
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati forniti vengono acquisiti dall’Istituto Domenico Martuscelli per verificare la sussistenza dei requisiti
necessari per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori e per la scelta dei Fornitori da invitare nelle procedure per
gli acquisti in economia di lavori, beni e servizi, nonché per quanto riguarda la normativa antimafia, in
adempimento di precisi obblighi di legge. Tutti i dati acquisiti dall’Istituto Domenico Martuscelli potranno
essere trattati anche per fini di studio e statistici.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’ Istituto
Domenico Martuscelli potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il Fornitore
alla selezione dei soggetti da invitare nell’ambito delle procedure per gli acquisti in economia.
DATI SENSIBILI E DATI GIUDIZIARI
I dati forniti dai Fornitori nell’ambito delle selezioni in esame non rientrano, di norma, tra i dati
classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. n.
196/2003.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’ Istituto Martuscelli in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli
nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dagli eventuali regolamenti interni.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati potranno essere comunicati:
 all'ufficio competente dall’Istituto Martuscelli che cura il procedimento di iscrizione all’Albo dei
Fornitori ovvero che cura gli inviti a presentare offerte;
 a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o
assistenza all’Istituto Martuscelli in ordine ai procedimenti di gara;
 ad altri Fornitori, portatori di interessi qualificati, che facciano richiesta di accesso ai documenti di
gara nei limiti consentiti dalla Legge n. 241/1990;
 all’Autorità giudiziaria che ne faccia richiesta; all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
nonché all’Osservatorio sui medesimi contratti.
 I dati conferiti dai Fornitori limitatamente a denominazione/ragione sociale potranno essere
 diffusi tramite il sito internet dall’ Istituto Domenico Martuscelli
DIRITTI DEL FORNITORE INTERESSATO
Al Fornitore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del
D.Lgs. n. 196/2003.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è l’ Istituto Domenico Martuscelli - Largo Domenico Martuscelli, 26_80127 Napoli
Il Responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003 è il rappresentante legale.
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