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REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE  

DEI DATI PERSONALI 679/2016 (RGPD) 

Capo II – Principi; art. 6 par. 1. 
Capo III – Diritti dell’Interessato; Artt. 12, 13, 14 

 

INFORMAZIONI AI SOGGETTI INTERESSATI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELLE 
PROCEDURE CONNESSE ALLA GESTIONE E ALL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI E DELLE 
CONCESSIONI, ALL’ACQUISTO E ALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI. 

REV. 1.0 DEL 25 MARZO  2019  

 
Contesto e natura del Trattamento. 
Questa informativa descrive il trattamento di dati personali effettuato dall’Ateneo, nel contesto della propria 

missione istituzionale, per lo svolgimento dei compiti amministrativi ricompresi nelle procedure di gestione 

ed esecuzione dei contratti e delle concessioni, per l’acquisto e la fornitura di beni e servizi.  

I dati personali sono forniti dai soggetti interessati coinvolti nelle suddette procedure: fornitori di beni e 

servizi, operatori economici.  

Il trattamento è improntato ai principi qualità dei dati, ai requisiti di sicurezza e alla tutela dei diritti del 

Soggetto Interessato. 

I Soggetti del Trattamento. 

L’Università degli Studi di Messina, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali forniti per le finalità e con 

le modalità descritte nei successivi riquadri.  

Titolare del trattamento: Università degli Studi di Messina nella persona del Magnifico Rettore 

Plesso Centrale dell'Ateneo - Piazza Pugliatti 1, 98122 Messina - Telefono: 0906768900 

E-mail: rettorato@unime.it; PEC: protocollo@pec.unime.it                  

 

 

Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

dell’Ateneo: Telefono: 0906768355 E-mail: 

rpd@unime.it; PEC: protezionedati@pec.unime.it 

Principali strutture di Ateneo che partecipano al 

trattamento: Dipartimento Amministrativo Attività 

Negoziale. Il Dirigente del Dipartimento è il 

Referente Interno del Trattamento, designato dal 

Titolare e autorizzato allo svolgimento di compiti e 

funzioni connessi alla gestione del trattamento. 

Finalità del trattamento.  

Le finalità del trattamento sono ricomprese nel D.Lgs 50/2016 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture. Il dato è trattato con la finalità di consentire la verifica di posizioni giudiziarie, fiscali e di 

condotta di fornitori ed operatori economici che sono in rapporto con l’Ateneo, ed in particolare per: 

svolgere le attività preliminari connesse alle procedure di acquisizione di beni e servizi; 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). 

Base Giuridica del trattamento. 

La base giuridica del trattamento è costituita nelle previsioni del D.Lgs. 50/2016 e del successivo D.Lgs. 

56/2017 e s.m.i. per le quali, rispetto al RGPD,  il trattamento: è necessario all'esecuzione di un contratto di 

cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 

par. 1 lett b del RGPD)); per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 

6 par. 1 lett c) del RGPD); per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art, 6 par.1 lett. b) del RGPD). 
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Oggetto del Trattamento. 

I dati personali oggetto di trattamento sono: dati anagrafici (Nome, Cognome, Luogo e data di nascita, codice 

fiscale); Dati di Contatto (indirizzo di residenza e/o domicilio, identificativi on-line, indirizzi di posta 

elettronica o di posta elettronica certificata); dati economici, finanziari, patrimoniali e fiscali; dati relativi a 

condanne penali e reati e giudiziari in genere, illeciti amministrativi e/o professionali. 

Corre l’obbligo di fornire i dati richiesti? 

Tenuto conto delle finalità del trattamento illustrate il mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, 

come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. 

Sono trattati ulteriori dati oltre quelli già indicati? 

Possono essere raccolti e registrati ulteriori dati personali ricompresi nella seguente documentazione: il 

DURC (da Inps e/o Inail); le Visure camerali (da Infocamere); il Certificato di Casellario Giudiziale (dal 

Tribunale); accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti (dall’Anac); la verifica 

regolarità fiscale (dall’Agenzia delle entrate ed da Equitalia). Nel caso di acquisti sopra soglia potrebbe 

essere necessario, altresì, acquisire  ulteriori dati inerenti: offerta economica, in  sede di  apertura del 

fascicolo di gara; certificazioni antimafia (da Prefettura e/o Questura).Tali verifiche  potrebbero essere svolte 

anche per i casi di avvalimento. 

Inoltre, possono essere raccolti e registrati dati personali di natura accessoria e trasversale, quali: 

informazioni identificative di connessione o di localizzazione ricomprese nella gestione della connettività di 

rete (es. indirizzi IP, login, log di sistema e applicativi) strumentale all’esecuzione del trattamento. 

Destinatari. 

Nei limiti del perseguimento della finalità di trattamento, i dati personali potranno essere comunicati, 

all’interno dell’Ateneo, alle strutture preposte all’acquisto di beni e servizi, alla liquidazione o alla gestione 

del contenzioso, al rispetto delle norme su trasparenza e anticorruzione; ai dipendenti e collaboratori del 

Dipartimento Amministrativo Attività Negoziali o di altri Dipartimenti dell’Ateneo, nell’ambito delle 

relative mansioni.  

Inoltre, e sempre nei limiti del perseguimento della finalità di trattamento, i dati personali potranno essere 

comunicati ai soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi e 

a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria 

o funzionale all’attività o all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla natura del contratto (ad esempio: 

Uffici ed Autorità Pubbliche, Banche, Istituti di Credito, Compagnie di Assicurazioni, società di gestione dei 

servizi amministrativi o consulenti di cui l’Università degli Studi di Messina si avvale per adempiere ai 

propri obblighi legali o contrattuali). 

Caratteristiche e modalità del trattamento. 

Il trattamento dei dati avviene con modalità manuale, informatica e/o telematica, tramite sistemi centralizzati 

(es. AcquistiInrete, Me.P.A., Sdapa) e applicativi elettronici utilizzati dalla stazione appaltante). Le 

caratteristiche tecniche sono esposte dalle relative piattaforme e comunque su richiesta, poste a disposizione 

del soggetto interessato. Le operazioni di trattamento applicate ai dati personali comprendono: la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’estrazione, la consultazione e l’uso, la comunicazione 

mediante trasmissione, la diffusione ove necessaria per adempiere ad un obbligo legale, il raffronto, la 

limitazione, la cancellazione  e la distruzione. 

Trattamenti non effettuati sui dati personali raccolti. 

L’Università degli Studi di Messina sui dati raccolti o elaborati non effettua trattamenti di profilazione né di 

trasferimento verso Paesi terzi. 

Periodo di conservazione. 

In generale, i criteri di conservazione si basano sui principi di buon  senso e sulle precisazioni dell’Autorità 

Garante secondo cui i dati possono essere conservati “finché sussista un interesse giustificabile”, quindi 

finché la loro conservazione risulti necessaria agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati. I dati 

personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario alla complessiva gestione del contratto e/o 

della fornitura e/o dell’utilizzo del bene - fatto salvo il termine di dieci anni per assicurare gli adempimenti 
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fiscali, contabili e amministrativi richiesti dalla legge; ulteriori vincoli temporali connessi alla natura del 

bene o della fornitura; nonché, eventualmente, termini di maggior durata, ad esempio nel caso di azioni 

giudiziarie che rendano necessario il trattamento per oltre 10 anni. Più  in  generale,  i  dati  possono essere 

conservati  in  linea  con  la previsione del Codice Civile (art. 2220). 

Diritti dell’interessato.  

Il Soggetto Interessato può esercitare i propri diritti, ai sensi degli artt. 15 – 19 e 21 del RGPD, in ragione dei 

quali: accedere ai dati personali, richiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione; opporsi al 

trattamento.  

Il Soggetto Interessato, inoltre, può presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

Personali http://www.garanteprivacy.it. 

 

Questi diritti possono essere azionati utilizzando i contatti forniti nella presente informativa e il modulo 

pubblicato nella sezione privacy dell’Ateneo, disponibile al link http://www.unime.it/privacy e dove sono 

disponibili ulteriori informazioni attinenti alla protezione dei dati personali. 
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