INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELLE PROCEDURE DI GARA
(Regolamento UE 2016/679)
Autostrada del Brennero S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento con la presente informa, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (in seguito
denominato Regolamento), che i dati personali raccolti nell’ambito dei procedimenti di gara potranno essere
oggetto di trattamento di dati personali relativi a rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori delle
Imprese appaltatrici.
1. Tipologie di dati trattati
Potranno essere oggetto di trattamento le seguenti tipologie di dati personali:
a) dati anagrafici, identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice
fiscale, indirizzo, contatti telefonici, residenza, domicilio);
b) informazioni relative a condanne e reati, nonché l’esistenza di procedimenti penali in corso derivanti dai
certificati dei carichi pendenti, per i soggetti individuati dall’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
Contratti Pubblici);
c) dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e, in
particolare, l’assenza o sussistenza di cause di sospensione, decadenza o divieto di cui all’art. 67 e di tentativi
di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 dello stesso Decreto;
d) informazioni specificatamente richieste dalla procedura di selezione, quali requisiti professionali, titoli di
studio, competenze professionali e altro.
2. Finalità del trattamento
I dati personali potranno essere trattati per le seguenti finalità:
a) gestione delle procedure di gara in linea con quanto previsto dalle vigenti norme;
b) accertamento dei requisiti previsti dai capitolati di gara, anche relativi a competenze tecniche o a requisiti
curricolari eventualmente richiesti;
c) verifica del possesso dei requisiti di idoneità derivanti dalle autodichiarazioni prodotte in sede di gara e di
eventuali obblighi previsti in materia di affidamenti e di appalti;
d) adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione relativi a quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
e dalle altre normative vigenti in materia di trasparenza amministrativa.
3. Base giuridica, conferimento dei dati e durata del trattamento
I trattamenti di cui ai punti 2.a) e 2.b) sono propedeutici all’eventuale instaurazione di rapporti contrattuali. La
base giuridica dei trattamenti ai punti 2.c) e 2.d) è la necessità di adempiere agli obblighi legali ai quali è
soggetto il titolare del trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di
cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà comportare l’esclusione dalla gara o la
decadenza dall’aggiudicazione. I dati acquisiti saranno trattati fino alla conclusione del procedimento
amministrativo di selezione e, in caso di affidamento, per tutta la durata del rapporto contrattuale. Esaurite le
finalità per cui sono trattati, saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
4. Destinatari dei dati personali
I dati personali forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto
l’autorità e la responsabilità del Titolare. Potranno venire a conoscenza dei dati i Componenti della commissione
di gara, nonché i soggetti, pubblici o privati, legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di
regolamento. Le informazioni potranno inoltre essere trasmesse, salvo limitazioni previste dalla normativa, ai
concorrenti di gara o ad altri soggetti aventi titolo in base alle normative sul diritto di accesso ai documenti
amministrativi. Alcuni dati potranno essere oggetto di pubblicazione sul sito web della Società
www.autobrennero.it e altri media in base a quanto previsto dalle norme relative alla pubblicità legale e alla
pubblicità ai fini di assicurare la trasparenza dell’attività.
I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi
di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici, servizi informatici e altri
fornitori di servizi inerenti alle finalità sopraccitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente
necessari per l’espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato dei destinatari e dei responsabili è
disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.
5. Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento.
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In particolare, l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o
la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei dati;
nonché di esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere
esercitati previa presentazione di apposita istanza a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati
(DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare, oppure per posta elettronica al seguente
indirizzo e-mail: privacy@autobrennero.it . Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, inoltre, l’interessato ha diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che il
trattamento violi il Regolamento.
6. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento dei dati personali è Autostrada del Brennero S.p.A. con sede in Trento, Italia – 38121 –
Via Berlino, 10. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è domiciliato per le sue funzioni presso la sede
del Titolare ed è contattabile all’indirizzo di posta elettronica: privacy@autobrennero.it .
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