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***Da inserire nel capitolato d’appalto*** 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. UE 2016/679 – GDPR 

 
Il Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) detta la disciplina comunitaria per il Trattamento dei dati personali. Secondo 
la normativa indicata, tale Trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, secondo i principi contenuti nell’art. 5 del GDPR.  
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR forniamo, pertanto, le seguenti informazioni relativamente al Trattamento dei dati 
personali con cui l’Ente possa venire a contatto durante le procedure di gara: 
 
Titolare del Trattamento e del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO). 
Il Titolare del Trattamento è Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA avente sede legale in Via Aquileia, 46 – 34077 
RONCHI DEI LEGIONARI (GO), al quale potrà rivolgersi scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: 
info@triesteairport.it, oppure telefonando al 0481-777438 (Centro Direzionale). 
Il Responsabile della protezione dei dati ex artt. 37 e ss.  GDPR è individuato nella figura della società ONEMORE 
S.R.L. (referente Alessandro Natolino) sita in Via Carnia, n. 1, Rodeano Alto, Rive D'Arcano (UD), i cui dati di contatto 
sono i seguenti: e-mail dpo@gruppopk.com; PEC: onemore@pec.pratikasrl.com. 

 
Finalità del trattamento o obbligatorietà del conferimento dei dati.  
I dati raccolti saranno trattati e utilizzati per le seguenti finalità: 

• valutazione prerequisiti come da bando di gara per l’ammissione e successive valutazioni tecniche 
• adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 
• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 

dell’Autorità; 
• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

Il conferimento dei dati presenti sulle piattaforme telematiche (quando utilizzate) e indicati come obbligatori, nonché 
quelli predisposti dalla stazione appaltante ed indicati come tale, è obbligatorio e il loro mancato inserimento non 
consente di procedere con la attivazione della procedura (in taluni casi, il conferimento dei dati è a pena di 
esclusione). Per contro, il rilascio dei dati non indicati come obbligatori, pur potendo risultare utile per agevolare la 
gestione della procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il 
completamento della procedura stessa.  
 
Modalità di Trattamento dei dati. 
In relazione a tutte le finalità sopra indicate, il trattamento dei dati avverrà in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza, e potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici al fine di registrare, 
organizzare, conservare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, raffrontare, utilizzare, interconnettere, 
bloccare e comunicare i dati stessi. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi. 
Per il perseguimento delle finalità prescritte i dati saranno trattati dal personale debitamente autorizzato di 
Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA.  
I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi 
(Inps, Inail, Autorità Giudiziarie, Ministero dell'Interno, Agenzia delle Entrate, altre amministrazioni pubbliche) 
nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione 
Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. 
I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in 
particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 
 
Trasferimento dati all’estero. 
Non è previsto alcun trasferimento all’estero dei dati acquisiti durante le procedure di appalto. 
 
Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni. 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 
2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto delle tempi prescritti dalla legge. Il 
Titolare tratterà i dati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 
anni dalla cessazione del rapporto, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori o specifici previsti da 
normative, in particolare le procedure previste dal diritto amministrativo, e regolamenti applicabili nel settore. 


