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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ex artt.13 e 14 del Regolamento UE 

679/2016 

 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali, (nel seguito anche 

“Regolamento UE” o “GDPR”), CeRICT scrl. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali. 

Titolare del trattamento 

CeRICT scrl, con sede in via Traiano, palazzo ex Poste, 82100 Benevento. 

Finalità del trattamento  

 I dati forniti dagli operatori economici vengono raccolti e trattati da CeRICT., per verificare la sussistenza dei requisiti 

ai fini della ammissione nell’elenco degli operatori economici per l’affidamento di forniture e servizi, in particolare, ai 

fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’affidamento di 

servizi o forniture;  

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

1. valutazione delle richieste di iscrizione all’elenco operatori economici e gestione dell’elenco stesso; 

2. svolgimento di eventuali trattative precontrattuali; 

3. gestione amministrativa, commerciale e logistica del rapporto di fornitura (ad es. contrattualizzazione, tenuta 

della contabilità, fatturazioni, pagamenti); 

4. adempimento di obblighi normativi, regolamentari e fiscali connessi al rapporto contrattuale ovvero previsti da 

disposizioni dell’Autorità; 

5. tutela dei diritti di CeRICT scrl nascenti dalle procedure di affidamento o dal contratto (ad es. inadempimenti 

contrattuali, diffide, transazioni); 

6. gestione delle richieste di chiarimento o assistenza tecnica per l’accreditamento all’elenco fornitori e la gestione 

del processo di selezione ai fini dell’affidamento. 

Tutti i dati acquisiti da CeRICT scrl potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme 

previste dal Regolamento UE. 

Base giuridica e natura del conferimento. 

 L’operatore economico è tenuto a fornire i dati a CeRICT scrl, in ragione della volontà di iscriversi all’elenco dei 

fornitori istituito in forza del Regolamento CeRICT scrl e dell’art. 36, COMMA 2, LETTERA A-B ) D.Lgs. n. 50/2016. 

Il rifiuto di fornire i dati richiesti da CeRICT scrl potrebbe determinare, l’impossibilità di ammettere l’operatore 

economico all’elenco degli operatori economici.  

Per le finalità indicate al numero 1), 2), 3), 4) e 5) del precedente paragrafo “Finalità del trattamento” la base giuridica 

del trattamento è l’esecuzione di un contratto o l’esecuzione di misure precontrattuali (art. 6, par. 1, lettera b) del GDPR). 

Per le finalità riportate al numero 6) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse di CeRICT 

scrl di tutelare i propri diritti nascenti dal contratto (art. 6, par. 1, lettera f) del GDPR). 

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato solo ed esclusivamente nei limiti di quanto autorizzato dalla normativa 

vigente, nel rispetto e nei limiti di cui all’art. 10 del GDPR e all’art. 2-octies del D.Lgs 196/2003. 

mailto:cerict@pec.it


Sede legale e operativa:  
Via Traiano Palazzo “ex Poste” 
82100 Benevento  
 
T: 0824 305520 
F: 0824 1711006 
E: amministrazione@cerict.it  
PEC: cerict@pec.it  
REA BN-112954 | Capitale Sociale € 154.500,00 i.v 
P. IVA 01346480625 

 

Sedi Operative: 
Via Cinthia Complesso di Monte S. Angelo - Fabbr. 8b – 80126 Napoli | T: 081 679951/55 
E: segreteria@cerict.it  

Polo di Optoelettronica e Fotonica 
C.da Piano Cappelle – 82100 Benevento 
E: optolab@cerict.it   

www.cerict.it     Pag. 2 di 6 

Natura dei dati trattati  

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

a) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); 

b) 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 

dell’inserimento nell’elenco fornitori e eventuale affidamento.  

c) Dati relativi alla valutazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale, economica e amministrativa. 

Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”) di cui all’art. 

9 Regolamento UE. 

Modalità del trattamento dei dati  

Il trattamento dei dati verrà effettuato garantendo la sicurezza e la riservatezza necessarie mediante strumenti manuali, 

cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento 

UE. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati  

I dati potranno essere 

- Trattati dal personale di CeRICT che cura il procedimento di formazione dell’elenco degli operatori economici, 

per le procedure ad esso connesse e per l’esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima 

società che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici della medesima società che si occupano di attività per 

fini di studio e statistici;  

- Comunicati, altresì, a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o 

assistenza a CeRICT in ordine al procedimento di formazione dell’elenco degli operatori economici, alle 

procedure ad esso connesse e all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di 

settore o fini statistici;  

- Comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che 

verranno di volta in volta costituite;  

- Comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione se richiesto.  

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), l’operatore economico prende atto ed 

acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le 

condizioni, tramite il sito internet www.cerict.it, sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 Il nominativo dell’operatore inserito nell’elenco dei fornitori di CeRICT e eventualmente affidatario del servizio o della 

fornitura, saranno diffusi tramite il sito internet www.cerict.it. 

Periodo di conservazione dei dati  

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione dell’elenco dei fornitori e alle procedure connesse nonché, 

successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in conformità alle norme 

sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
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Diritti del concorrente/interessato  

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dall’operatore economico a CeRICT . 

 All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE.  

In particolare, l’interessato ha il diritto di: 

- Chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).  

- Proporre reclamo al Garante secondo le procedure previste. 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 

 Titolare del trattamento è CeRICT, con sede in via Traiano, Palazzo ex Poste, 82100 Benevento, che ha provveduto a 

nominare il Responsabile della protezione dei dati che potrà essere contattato, per qualsiasi richiesta in merito al 

trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti, al seguente indirizzo email: privacy@cerict.it 

Consenso al trattamento dei dati personali  

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’istanza di ammissione all’elenco dei fornitori, il legale 

rappresentante pro tempore dell’operatore economico prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra 

definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. 

 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 summenzionata, per quanto concerne il 

trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte del CeRICT per le finalità sopra descritte. 
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INFORMATIVA DETTAGLIATA 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo alla presente procedura di formazione dell’elenco fornitori sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

I dati personali che in occasione della partecipazione alla procedura di ammissione nell’elenco dei fornitori saranno 

raccolti e trattati riguardano: 

[X] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username, password, 

customer ID, altro) 

[   ] situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 

culturale, sociale. 

[   ] dati inerenti lo stile di vita 

[X] situazione economica 

[X] situazione finanziaria 

[X] situazione patrimoniale 

[X] situazione fiscale. 

[X] dati di connessione: indirizzo IP, login, altro. 

[X] dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro. 

Sono richiesti dati personali relativi ai soggetti che fanno parte dell'impresa (titolare, soci, procuratori) e/o loro 

delegati o soggetti collegati (es. Procuratore, soci ecc...) 

In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili: 

[   ] Dati inerenti l’origine razziale o etnica 

[   ] opinioni politiche 

[   ] convinzioni religiose o filosofiche 

[   ] appartenenza sindacale 

[   ] salute, vita o orientamento sessuale 

[   ] dati genetici e biometrici 

[X] dati relativi a condanne penali 

 

I dati raccolti saranno trattati in quanto: 

[   ] l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (in questo 

caso il consenso sarà acquisito con separato atto); 

[X] 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; 

 [X] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

 [   ] il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; 

 [X] il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 
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 [   ]  il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a 

condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione 

dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. 

I dati personali forniti saranno oggetto di: 

[X] raccolta 

[X] registrazione 

[X] organizzazione 

[X] strutturazione 

[X] conservazione 

[X] adattamento o modifica 

[X] estrazione 

[X] consultazione 

[X] uso 

[X] comunicazione mediante trasmissione 

[X] diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione 

[X] raffronto od interconnessione 

[X] limitazione 

[X] cancellazione o distruzione 

[   ] profilazione 

[X] pseudonimizzazione 

[   ] ogni altra operazione applicata a dati personali 

 

In caso di comunicazione i dati potranno essere trasmessi a: 

[X] Enti Pubblici 

[ X] Privati (cointeressati, controinteressati) 

[X] Organi di vigilanza e controllo 

[X] Autorità giudiziaria 

 

Il trattamento: 

[   ] comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, consistente  

[X] non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato 

  

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio 

ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. 

 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 

elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 

riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
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In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 

[X] misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.  

[X] Sistemi di autenticazione 

[X] sistemi di autorizzazione 

[X] sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento 

[X] Sicurezza anche logistica 

 

I dati personali vengono conservati: 

[X] a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa 

[   ] per un periodo di ........... anni in quanto ............................. 

 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 

- di accesso ai dati personali; 

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti 

dalla normativa); 

- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 

conferito prima della revoca; 

- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 

- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti 

- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82) 

 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui 

essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e 

ogni ulteriore informazione pertinente. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso o l’invio di una richiesta anche mediante email a: 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. email 

Titolare CeRICT scrl +39 0824305520 cerict@pec.it 

Responsabile Prof. Antonino Mazzeo +39 0824305520 privacy@cerict.it 

Contatto web del titolare: www.cerict.it  

IL TITOLARE 

CeRICT scrl 
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