Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale
Betriebsabteilung für Vermögen und Technik
Ufficio nuove costruzioni
Amt für Neubauten
Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano
Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen

Informazioni ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e ai sensi del D.lgs. n. 196/2003
Art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 – parte generale
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano con
sede in Bolzano (BZ), in Via Cassa di Risparmio n. 4 – CAP 39100.
Responsabile della protezione dei dati (RPD): Il Titolare del trattamento dei dati personali ha individuato,
così come previsto dall’articolo 37 del GDPR il proprio Responsabile della protezione dei dati personali o Data
Protection Officer che, assieme con il Referente Privacy, costituisce la propria Cabina di Regia Privacy,
contattabili all’indirizzo di posta elettronica privacy@sabes.it.
Finalità del trattamento: Il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento dei compiti amministrativi
connessi con il presente incarico. I dati forniti, o ottenuti direttamente dall’Amministrazione, saranno trattati da
personale autorizzato dell’Amministrazione aziendale anche in forma elettronica, per le finalità istituzionali
connesse al procedimento amministrativo relativo all’affidamento dell’incarico per il quale sono resi in base al
D.lgs n. 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010, alla LP n. 16/2015 e alla LP 17/1993. In caso di rifiuto di conferimento
dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate.
Preposto/a al trattamento dei dati è il Direttore dell’Ufficio nuove costruzioni – Costruzione e
ammodernamento ospedale di Bolzano, della Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale dell’Azienda
Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano.
Comunicazione e destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici quali
Ministeri, Istituti di previdenza, l’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, della Provincia Autonoma di Bolzano, l’ANAC, l’Agenzia delle Entrate, Le Procure
della Repubblica, i Tribunali, gli Ispettorati del lavoro per gli adempimenti degli obblighi di legge nell’ambito
dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e comunque in stretta relazione al procedimento
amministrativo avviato. Potranno altresì essere comunicati a soggetti che forniscono servizi per la
manutenzione e gestione del sistema informatico dell’Amministrazione e/o del sito Internet istituzionale
dell’Ente anche in modalità cloud computing. Il cloud provider Microsoft Italia Srl, fornitore all’Amministrazione
del servizio Office365, si è impegnato a non trasferire dati personali al di fuori dell’Unione Europea e i Paesi
dell’Area Economica Europea (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).
Trasferimenti di dati: I destinatari dei dati di cui sopra svolgono la funzione di responsabile esterno del
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità
previsti dall’ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione
dei dati personali che riguardano l’interessato/l’interessata.
Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in materia
fiscale, contabile, amministrativa e cioè fino al termine del decimo anno successivo a quello del collaudo
dell’opera a cui l’incarico si riferisce e per cui vengono conferiti/raccolti i dati.
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Processo decisionale automatizzato: Il trattamento dei dati non è fondato su un processo decisionale
automatizzato.
Diritti dell’interessato: L’utente può rivolgersi direttamente alla Cabina di Regia Privacy, composta dalla
Referente Privacy e dal Data Protection Officer, contattabili all’indirizzo di posta elettronica privacy@sabes.it
o scrivendo all’indirizzo suindicato per esercitare il diritto di accedere ai Suoi dati personali, o ottenere la
rettifica o integrazione e, nei casi stabiliti dalla legge, la limitazione, la cancellazione o l’opposizione al
trattamento dei dati personali (artt. 15 e 22 del GDPR).
Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo
proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all’elevato numero di richieste,
l’interessato/l’interessata può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso
all’autorità giurisdizionale.
Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - parte specifica (dati forniti direttamente dall’interessato)
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di
conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate. ed alle istanze inoltrate. Con il
conferimento dei dati si conferma di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali.
Art. 14 del Regolamento UE 2016/679 - parte specifica (dati raccolti direttamente dall’Amministrazione)
Origine dei dati: I dati sono stati raccolti presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato, l’Agenzia
delle Entrate, gli Istituti previdenziali, le Procure della Repubblica, ANAC, Uffici del lavoro, Prefetture e altre
istituzioni pubbliche i cui dati possono essere in parte accessibili al pubblico (in particolare i dati relativi alla
Camera di Commercio Industria e Artigianato) ai sensi del D.lgs n. 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010, alla LP n.
16/2015 e alla LP 17/1993.
Categorie dei dati: I dati raccolti sono dati identificativi e dati relativi a condanne penali e reati (dati giudiziari).

Con la firma digitale, il/la richiedente dichiara di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati
personali.
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