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OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, per l’affidamento 
della fornitura di  FORNITURA DI KIT MULTIPLEX  REAL-TIME PCR IN 
AUTOMAZIONE PER DIAGNOSI  DIFFERENZIALE DI SARS-COV 2 ED INFEZIONI 
RESPIRATORIE occorrente all’ esigenze   della S.C Immunoematologia e Trasfusionale di questa Azienda 
Ospedaliera”. CIG 851025656A. 

Allegato n. 4 al disciplinare 
 

 
INFORMATIVA ai sensi del d.lgs. 196/03 

E 
Regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) 

 
Si informa che: 
 

Questa Azienda Ospedaliera, "Titolare del trattamento dei dati", informa, ai sensi della vigente normativa, 
che i dati personali relativi ai fornitori, quali: 
a) dati identificativi; 
b) altri eventuali dati personali quali quelli economici risultanti da documentazione afferente situazioni 
di bilancio o emergenti da documentazione della Camera di Commercio di cui alle normative D.Lgs 
338/92 e s.i.m.; 
c) dati giudiziari, che rivelano lo stato individuale del fornitore o della Ditta fornitrice 
sono oggetto di trattamento da parte di questa Azienda. 
Il trattamento dei dati è effettuato nei limiti e nel rispetto dei seguenti principi: Necessità, liceità, 
correttezza, esattezza, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, conservazione per il tempo 
necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e trattati della normativa in materia di  “protezione 
di dati personali” di cui sopra, con modalità sia manuale sia informatizzata, mediante il loro inserimento 
negli archivi correnti ad accesso controllato/selezionato (contenenti documenti cartacei) sia nelle 
banche dati su p.c. 
Ciò premesso, si precisa che i dati sono trattati esclusivamente ai fini dell'adempimento delle 
prescrizioni relative alle procedure di gara pubblica o trattative private per l'acquisizione di beni e servizi 
ovvero afferenti agli appalti di lavori pubblici secondo quanto disposto sia dalla legislazione vigente. I 
dati sono trattati infine allo scopo della liquidazione e del pagamento delle fatture a saldo delle forniture 
servite. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio. 
L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l'esclusione alla gara, e in fase 
successiva, dopo la gara, l'eventuale non rispondenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, 
comporta la decadenza dal diritto di aggiudicazione della gara, salvo più gravi provvedimenti 
d'ufficio. 
I dati relativi ai fornitori e Ditte risultate aggiudicatarie di gare per finalità comunque connesse alla 
conclusione del procedimento. 
Tali dati personali possono essere comunicati a terzi, quali, in particolare: 
1 – All’Ufficio Territoriale del Governo; 
2 - All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per quanto stabilito dalla legge; 
3 - All'Autorità giudiziaria, nei casi previsti; 
4 – A soggetti che ne facciano richiesta di accesso nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/90 e s.i.m.. 
I dati giudiziari non verranno in ogni caso diffusi. 
Al fine di potere continuare a trattare i dati personali sopra menzionati, per le finalità e con le modalità 
indicate, è previsto l'obbligo dell'informativa ai sensi della normativa in oggetto, ma non è necessario il 
consenso dei fornitori. 
Il concorrente potrà specificare nelle premesse della Relazione tecnica se e quale parte della 
documentazione presentata ritiene ricoperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know – how, 
brevetti; in tal caso l’Azienda non consentirà l’accesso a tale documentazione in caso di richiesta di altri 
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concorrenti: Sul resto della documentazione tecnica l’Azienda consentirà l’accesso, ma non l’estrazione 
di copia. 
Sono in ogni caso fatti salvi i diritti che la normativa riconosce agli interessati. 
 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Ospedaliera di Terni in persona del suo Legale 
Rappresentante il Direttore Generale. 
 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati, noto con l’acronimo DPO, è l’avv. Giuseppina Ferraro, 
Responsabile dell’Ufficio Legale dell’Azienda 

 
Ai sensi della vigente normativa, il sottoscritto 
 

AUTORIZZA 
 

l’utilizzazione dei dati di cui alla dichiarazione resa nel DGUE e nelle dichiarazioni integrative al 
DGUE allegati alla Lettera Invito, ai soli fini indicati nella informativa sopra riportata. 
 

   (firma del dichiarante) 
 

___________________________________ 
 


