
INFORMATIVA PRIVACY 
 

Ai sensi dell’art. 13 Reg. EU 679/2016 (GDPR), del D. Lgs. 101/2018 e dell’art. 13 D. Lgs. 
196/2003 e ss. mm. ed ii., si informa l’Interessato che i Suoi dati personali, raccolti presso 
l’Interessato medesimo e/o presso terzi e/o tratti da fonti accessibili al pubblico, saranno 
trattati sia con modalità automatizzate che non automatizzate, esclusivamente per finalità 
inerenti l’oggetto della prestazione del Titolare del trattamento dei dati personali, ATA S.p.a., 
l’adempimento di obblighi di legge e/o altri atti equipollenti, aventi forza e valore di legge, 
adempimento di obblighi contrattuali, ivi inclusa la fase precontrattuale, la valutazione e la 
qualifica ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001 (requisiti dei sistemi di gestione per la 
qualità), accedere ad una specifica gara d’appalto indetta dal Titolare del trattamento. Ciò 
avverrà per il solo periodo di tempo strettamente necessario e non eccedente, in relazione a 
ciascuna delle finalità indicate e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a dieci 
anni, salvo che il Titolare del trattamento non debba agire o resistere in giudizio e/o per 
adempiere ad obblighi di legge e/o di regolamento. Le basi giuridiche del trattamento 
risiedono nell’adempimento di un obbligo di legge, nelle obbligazioni derivanti dal 
conferimento e dall’esecuzione del contratto e, nei casi previsti, nell’espressione di libero e 
specifico consenso. Il trattamento dei dati avverrà nell’osservanza dei principi e dei dettami 
delle citate disposizioni di legge e di regolamento (in particolare, i principi di liceità, 
correttezza, trasparenza, esattezza, limitazione delle finalità e del trattamento, 
minimizzazione dei dati) e della vigente normativa in materia, in maniera da garantire una 
adeguata sicurezza degli stessi. La comunicazione ed il consenso al trattamento dei dati 
personali in relazione alle finalità di cui sopra hanno natura obbligatoria, ed un eventuale 
diniego potrebbe comportare l’impossibilità per il Titolare di eseguire la prestazione oggetto 
del contratto. I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a destinatari 
individuati e/o individuabili (ad esempio, commercialista, collaboratori, e/o lavoratori 
dipendenti del Titolare, operatori e fornitori di servizi IT, webmaster, corrieri e trasportatori, 
Autorità Pubbliche competenti e/o aventi diritto, enti pubblici o privati a ciò autorizzati, 
anche a seguito di ispezioni e/o verifiche, enti previdenziali ed assistenziali, banche ed istituti 
di credito, Amministrazione Finanziaria, Polizia Tributaria, Camere di Commercio, Autorità 
Giudiziaria, ENASARCO, ASL, avvocati,  ecc.), e, in generale, a tutti quei soggetti, pubblici o 
privati, cui la comunicazione sia necessaria per obbligo di legge e/o necessaria e funzionale 
per il corretto adempimento delle finalità indicate sopra e/o comunque strettamente 
connesse ed attinenti alle stesse, il cui elenco completo potrà essere chiesto dall’Interessato 
al Titolare; non saranno invece oggetto di diffusione, né di trasferimento all’estero. 
All’Interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7 D. Lgs. 193/2003 e ss. mm. ed ii. e 15 
e ss. Reg. EU 679/2016, tra cui il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati, la rettifica, la 
cancellazione, la portabilità degli stessi, la limitazione ed il diritto di opporsi al loro 
trattamento, e, nei casi previsti dalle vigenti diposizioni normative, il diritto di proporre 
reclamo ad un’autorità di controllo ed il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi 
momento, con modalità similari a quelle previste per il suo conferimento, senza con ciò 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato in precedenza. Il Titolare 
non adotta alcun processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione. Per ogni 
ulteriore informazione a riguardo e per poter esercitare i diritti spettantegli, l’Interessato 
potrà rivolgersi al Titolare del trattamento: ATA S.p.a., (p. iva 01164640094), con sede legale 
in Savona, Via Caravaggio, 13, dati di contatto: protocollo.ataspa@pec.it; Ata S.p.a. ha 
nominato il al Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), 
dati di contatto: privacy.dpo.studiolagalebranca@pec.it. 
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