
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art . 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e
ss.mm.ii.  (“Codice  Privacy”)  e  dell’art.  13  Regolamento  UE2016/679  (“GDPR”)  ai  fini
dell’affidamento di Contratti pubblici per la fornitura di beni/opere/servizi. 

1. Premessa
Alla  stregua  del  Regolamento  europeo  n.  679/2016,  in  vigore  dal  25/5/2018,  ER.GO  -  Azienda
Regionale per il Diritto agli Studi Superiori è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei
dati  personali  conferiti  dai  Fornitori  comunicati  dagli  interessati  per  la  gestione  dei  rapporti
precontrattuali e contrattuali con ER.GO. 

2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, il Titolare del trattamento è ER.GO,
Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, sede legale in Bologna, via Santa Maria Maggiore n.
4,  Bologna;  PEC:  info@postacert.er-go.it;  tel.  051.6436742,  in  persona  della  Direttrice,  Dott.ssa
Patrizia Mondin, che è altresì Responsabile del trattamento di tutti i dati personali trattati in Azienda,
ad eccezione di quelli relativi a quelle aree funzionali che sono attribuite alla competenza del Dirigente
sotto menzionato. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita
a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 11, via e-mail a: direzione@er-go.it 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
ER.GO ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società  Lepida ScpA, con sede
legale via della Liberazione n. 15, Bologna, tel. 051/6338814; 366/6819199; email: dpo-team@lepida.it;
PEC: segreteria@pec.lepida.it- Referente LEPIDA: dott.ssa Anna Lisa Minghetti Atto di designazione:
Determinazione Direttrice n. 169 del 15/5/2018; Determinazione Direttrice n. 60 del 05/02/2021.

4. Responsabili del trattamento dei dati personali
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste  per  l’esercizio  dei  diritti  di  cui  all’art.  11  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
direzione@er-go.it. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento in materia di
appalti e contratti è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

5. Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali
I dati personali dei Fornitori sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento dal titolare medesimo. I soggetti autorizzati ricevono idonee istruzioni dal
Titolare in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati trattati ai
fini sotto indicati.

6. Fonte dei dati
La  raccolta  dei  dati  personali  viene  effettuata  registrando  i  dati  forniti  dai  soggetti  interessati  a
partecipare  a  gare  ovvero  a  presentare  un’offerta  nell’ambito  di  una  trattativa  negoziata  ovvero  a
diventare  affidatari  di  contratti  per  la  fornitura  di  beni,  opere,  servizi,  nel  rispetto  del  Codice  dei
Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

7. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali dei Fornitori verranno trattati da ER.GO in relazione alla partecipazione ed ammissione
ad  una  procedura  di  gara,  agli  adempimenti  relativi  all’eventuale  affidamento,  stipulazione  ed
esecuzione del contratti, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e
regolamentari che disciplinano l’attività istituzionale di ER.GO ed eventualmente per salvaguardare i
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propri legittimi interessi, connessi allo svolgimento dei rapporti. In particolare, i dati dei Fornitori o
aspiranti tali, sono trattati per espletare la verifica di posizioni giudiziarie, fiscali e di condotta degli
operatori economici in rapporto con ER.GO, e dunque: svolgere le attività preliminari connesse alle
procedure  di  acquisizione  di  beni  e  servizi  e  di  lavori;  coordinare  e  analizzare  la  redazione  della
documentazione tecnica, amministrativa e contrattuale; gestire il procedimento e le attività connesse
(stipula  del  contratto,  monitoraggio  dei  tempi  del  procedimento  in  affidamento,  esecuzione  del
contratto); gestire l’eventuale fase contenziosa. I dati personali sono trattati senza la necessità di un
espresso consenso (ex art. 24 Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) UE GDPR “Liceità del trattamento”).
Sono inoltre fatti espressamente salvi i trattamenti già consentiti dal Garante per la protezione dei dati
personali, tramite autorizzazioni generali già pubblicate in G.U.

8. Natura dei dati personali trattati
Tutti  i  dati  personali  possono  essere  comunicati  volontariamente  dagli  interessati,  ovvero,  per
motivazioni  strettamente ed esclusivamente connesse all’adempimento delle  normative specifiche in
materia di appalti e contratti e/o fiscali e possono essere raccolti da fonti pubbliche che forniscono tali
informazioni per compito istituzionale (es. Banche Dati Nazionale Antimafia, DURC, Casellario penale
ecc.).

9. Modalità di Trattamento
Per trattamento di dati personali relativi ai fornitori, si intende qualunque operazione o complesso di
operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la
raccolta,  la  registrazione,  l'organizzazione,  la  conservazione,  l'elaborazione,  la  modificazione,  la
selezione,  l'estrazione,  il  raffronto,  l'utilizzo,  l'interconnessione,  il  blocco,  la  comunicazione,  la
distribuzione, la diffusione (qualora prevista dalla normativa vigente), nonché la cancellazione dei dati
quando questi cessino di essere necessari. ER.GO assicura che il trattamento dei dati sarà effettuato
tramite l'utilizzo di idonee procedure, prevalentemente informatiche, che evitino il rischio di perdita,
accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione, nel rispetto dei limiti  e delle condizioni posti  dal
Regolamento UE 2016/679. In materia contrattuale, in nessun caso ER.GO effettua processi decisionali
automatizzati,  compresa  la  profilazione.  Il  trattamento  può  essere  svolto  in  forma  cartacea  ovvero
attraverso strumenti informatici e telematici, nel rispetto del Manuale di Gestione operativa dei dati
personali adottato da ER.GO e pubblicato nella Sezione “Privacy” del sito istituzionale.

10. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni pubbliche nonché ad altri concorrenti che
esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara, secondo le norme vigenti. Come accennato, i dati
personali  dei  Fornitori  potranno  altresì  essere  conosciuti  dai  dipendenti  di  ER.GO  espressamente
incaricati del trattamento in ragione delle mansioni assegnate, nonché da altri soggetti, anche esterni,
coinvolti nello specifico procedimento di acquisizione di beni o servizi in qualità di componenti della
Commissione di gara. Il Titolare del trattamento potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art.
7 ad Organismi di vigilanza, ANAC, Autorità giudiziarie, gestori di Banche dati pubbliche, Osservatorio
Regionale  Appalti,  società  di  assicurazione  per  la  prestazione  di  servizi  assicurativi,  nonché  quei
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.

11. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
La gestione e la  conservazione informatica dei  dati  personali  avverrà  su server ubicati  in  Italia,  di
proprietà/in gestione del Titolare, della Regione Emilia-Romagna e/o di Società terze e nominate dal
Titolare stesso quali Amministratori di Sistema e/o Responsabili esterni del trattamento. In nessun caso i
dati personali dei Fornitori saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

12. Periodo di conservazione
I dati dei Fornitori saranno trattati e conservati negli archivi informatici di ER.GO nel rispetto della
Policy aziendale in materia di sicurezza informatica e secondo le regole tecniche di gestione digitale
delineate da AGID. I dati cartacei, invece, secondo quanto previsto dai piani di conservazione e scarto



indicati dalla direzione generale degli archivi presso il Ministero dei Beni Culturali (art. 10, co. 2 b,
D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.). I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario
per  il  perseguimento  delle  finalità  istituzionali  sopra  menzionate,  fermo  restando  il  rispetto  delle
normative  fiscali.  Potrebbe rendersi  necessaria l’acquisizione e conservazione dei  dati  personali  dei
Fornitori  presenti  nella  documentazione  inerente  a:  -  DURC  (  Inps,Inail  ,  Cassa  Edile  e  Casse
Previdenza); - Visure camerali  (Infocamere); - Certificato di Casellari Giudiziale Generale, penale o
civile; Certificato dell’anagrafe dei carichi pendenti; degli illeciti amministrativi dipendenti da reato,
Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, Certificato ex art. 25 D.P.R.
n.  313/2012  (Tribunale);  -  Accertamenti  sulla  situazione  societaria  e  personale  delle  controparti;  -
Casellario  imprese  ANAC,  Banca  Dati  Appalti,  AVCPass  (ANAC);  -  S.O.A.  (ANAC);  -  C.E.L.
(ANAC); - Banca Dati Operatori Economici (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); - Iscrizione
in White list o Informativa Antimafia (Prefettura competente/BDNA); - Verifica della regolarità fiscale
(Agenzia delle Entrate ); - Ottemperanza agli obblighi di assunzione di persone con disabilità (Centri
per  l’impiego  coordinati  dall’ARL);  -  Iscrizione  al  M.E.P.A./IntercentER.  Tali  verifiche  potrebbero
essere svolte anche per i casi di avvalimento e/o subappalto a soggetti terzi e/o imprese costituite in RTI.
Anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto contrattuale da instaurare, in via di esecuzione o cessato. I
dati  personali  dei  Fornitori  che  risultano  eccedenti  o  non pertinenti  o  non indispensabili  non sono
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li
contiene.

13. Esercizio dei diritti
ER.GO si  impegna  ad  assicurare  un  agevole  esercizio  dei  diritti  da  parte  dei  Fornitori  interessati,
invitando tali soggetti all’utilizzo della modulistica pubblicata sul sito istituzionale, sezione “Privacy”.

14. Conferimento dei dati
Tutti  i  dati  richiesti  ai  Fornitori  sono  necessari  per  la  gestione  del  rapporto  contrattuale  e/o  pre-
contrattuale e/o in quanto la loro acquisizione è prevista dalle normative che regolano tale rapporto.
Pertanto, la mancata comunicazione dei dati richiesti ai fini della costituzione del rapporto contrattuale e
della  gestione di  quest’ultimo potrebbe causare:  l’impossibilità  di  costituire  il  rapporto  contrattuale
stesso, l’interruzione del rapporto stesso, il risarcimento del danno o lo svolgimento di ulteriori specifici
trattamenti giustificati dal legittimo interesse di ER.GO. 




