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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Procedure di individuazione dei contraenti (acquisti beni, servizi e lavori) 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto 

dal Regolamento UE 2016/679 (art. 13) e dal D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 101/2018, il 

cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in 

particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione 

della presente informativa. 

Finalità del trattamento dei dati personali e base giuridica   

I dati forniti dai concorrenti delle procedure di gara vengono raccolti e trattati da Arexpo 

S.p.A., in qualità di Stazione Appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti 

dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle 

capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini 

dell’aggiudicazione e della successiva stipula del contratto, in adempimento di precisi 

obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica 

pubblica. 

La base giuridica è l’art. 6, lett. c), del Regolamento UE 2016/679. 

Modalità del trattamento dei dati  

Il trattamento dei dati verrà effettuato da Arexpo S.p.A. in modo da garantirne la sicurezza 

e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, 

informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste 

dal Regolamento UE.  

Il titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza 

idoneo e adeguato alla tipologia dei dati trattati. 

Titolare del trattamento  

Il titolare del trattamento è Arexpo S.p.A., con sede in via Cristina Belgioioso 171, 20157 

Milano nella persona del suo legale rappresentante. 

Responsabile della protezione dei dati personali 

Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è contattabile al seguente indirizzo 

rpd@arexpo.it. 

Conferimento dei dati 

mailto:rpd@arexpo.it
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Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in considerazione degli obblighi legali 

derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire 

i dati richiesti da Arexpo S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di 

ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la 

decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.  

Natura dei dati trattati  

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: 

i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a 

reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di 

valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile 

ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione.  

Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” 

(c.d. “sensibili”) di cui all’art. 9 Regolamento UE.  

Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati potranno essere: 

• trattati dal personale di Arexpo S.p.A. che cura il procedimento di gara e 

l’esecuzione del contratto, dal personale di altri uffici della medesima società che 

svolgono attività inerenti e/o connesse; 

• comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività 

di consulenza o assistenza ad Arexpo S.p.A. in ordine al procedimento di gara ed 

all’esecuzione del contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio; 

• comunicati ad eventuali soggetti esterni, anche facenti parte delle Commissioni di 

valutazione e di collaudo che potranno essere di volta in volta costituite;  

• comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di 

gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;  

• comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto 

dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008 e s.m.i.. 

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 

1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D.Lgs. 

n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la 

documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, 
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ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.arexpo.it, sezione “Società 

Trasparente”.  

Periodo di conservazione dei dati  

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del 

contratto, salve potenziali azioni legali esercitabili medio tempore.  

Processo decisionale automatizzato  

Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.  

Diritti dell’interessato 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 ove 

applicabili, con particolare riferimento all’art. 13 comma 2) lettera b), che prevede il diritto 

di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, 

l’opposizione e la portabilità dei dati. Le sue richieste per l’esercizio dei diritti devono essere 

indirizzare all’indirizzo di posta elettronica o tramite posta raccomandata alla casella di 

posta RPD@arexpo.it. 

Consenso al trattamento dei dati personali  

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la 

sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro tempore del 

concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento 

come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si 

impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei 

confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della 

procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, 

anche giudiziari, da parte della Arexpo S.p.A. per le finalità sopra descritte. 


