
Allegato 2 all’ Avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici  
per l’affidamento a Soggetti qualificati di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche 
integrata, servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica 
e tecnica, servizi di sperimentazione tecnica e analisi di importo inferiore a euro 100.000. 

 

 
   

           

INFORMATIVA PRIVACY 
 

La Società, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e smi, fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento 
dei dati forniti dai soggetti che presenteranno domanda di iscrizione nell’Elenco Soggetti qualificati: 
a) il trattamento dei dati forniti con le domande d’iscrizione e con i documenti ad essa allegati sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza; 
b) i suddetti dati saranno utilizzati, nel rispetto della normativa sulla privacy, unicamente per le finalità previste 

dal presente Avviso; 
c) il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatiche e prevede la pubblicazione 

dell’Elenco Soggetti qualificati sul sito della Società e sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata; 
d) il conferimento dei dati anagrafici, di quelli relativi al possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione nell’Elenco 

e tutti gli altri dati richiesti ai fini dell’iscrizione nell’Elenco e dell’affidamento dell’incarico è obbligatorio e il 
mancato conferimento non consente l’iscrizione nell’Elenco ed l’affidamento dell’incarico; 

e) il titolare del trattamento dei dati è la Società Acquedotto Lucano S.p.A.. 
I dati forniti dai partecipanti alla procedura saranno trattati dai dipendenti e dai collaboratori della Società in 
qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento dei dati. 
Per il compimento delle operazioni connesse con le finalità del trattamento, la Società potrà comunicare i dati 
forniti ad  altri enti, organismi, società e/o persona giuridiche, che rivestiranno la qualifica di responsabile del 
trattamento. 
La Società potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all’Amministrazione 
finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l’adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti 
agiranno in qualità di distinti “Titolari” delle operazioni di trattamento; 

f)  in ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 nei confronti 
del titolare del trattamento; in particolare, potrà: 
- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
- ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi 
del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 
196/2003, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili 
o incaricati; 

- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 

- ottenere l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato; 

- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 

- opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
 

 


