INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI INTERESSATI
AI SENSI DELL’ART. 13 e 14 del REG. UE n. 2016/679 (“GDPR”) e ss.mm.ii., relativamente alle attività
di partecipazione ed espletamento delle procedure di aff idamento di appalti e contratti pubblici
indette da Concessioni Autostradali Lombarde, nonché per l’eventuale instaurazione di rapporti
contrattuali con la scrivente società
ART. 1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

•

Ragione sociale: Concessioni Autostradali Lombarde S.P.A. (“CAL” o la “Società”)

•

Indirizzo: Via Pola 12/14 - 20124 Milano

•

numero di telefono: 02 67156711

•

indirizzo e-mail: privacy@calspa.it

•

Nome comune del Titolare: CAL S.P.A.

•

Il contatto del DPO: protezionedati@calspa.it

ART. 2 TIPOLOGIA DEI DATI, FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
1. La raccolta ed il trattamento saranno effettuati sulle seguenti tipologie di dato (i “Dati”):
1) dati personali (i “Dati personali”), ossia:
i) dati identif icativi: nome, cognome, codice f iscale, luogo e data di nascita, domicilio f iscale,
residenza, etc.
ii) dati di contatto: numero di telefono, e-mail, /indirizzo, etc.
iii) dati bancari: IBAN, etc. dati giudiziari (ad esempio dati relativi alle condanne penali, ai
reati, o a connesse misure di sicurezze), idonei a rilevare ad esempio provvedimenti in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato,
dei carichi pendenti, della qualità di imputato o di indagato, certif icazione antimaf ia)
2. Per le seguenti f inalità:
per la partecipazione e lo svolgimento delle procedure di aff idamento. In particolare, il
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede l’obbligo per la stazione appaltante (CAL) di acquisire
dati inerenti alla partecipazione alle procedure di aff idamento e i conseguenti atti (es.
ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione)/inerenti l’aff idamento
b. (in caso di aff idamento/aggiudicazione) per l’eventuale instaurazione ed esecuzione del
rapporto contrattuale tra Lei e CAL e per f inalità connesse alla gestione del rapporto
contrattuale tra Lei e CAL (ad esempio adempimenti di natura amministrativa, contabile,
f iscale)
a.

c.

Adempiere ad obblighi previsti da legge, regolamenti, normativa applicabile nazionale e
comunitaria, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. In
particolare, con riferimento ai dati di cui al precedente punto 2), l’adempimento ad obblighi
di legge consiste nell’obbligo di verif icare il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
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d.

Se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziale
(ad esempio contenzioso in caso di inadempimenti e contestazioni) o stragiudiziale

3. Sono altresì raccolti e trattati i Dati personali e dati giudiziari:
a. di soggetti che fanno parte dell’impresa/società dell’operatore economico, ai sensi
dell’art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
b. dei familiari dell’aff idatario e dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., qualora ricorrano le ipotesi in cui occorre richiedere il certif icato
antimaf ia

ART. 3 BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Le basi giuridiche del trattamento dei Dati per le f inalità illustrate sono:
1. adempimenti di obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali e comunitarie, nonché
di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge, per effetto dell’indizione e
gestione di procedure di aff idamento
2. eventuale esecuzione di un contratto di cui Lei è parte
3. perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione
che non prevalgano gli interessi o le libertà fondamentali che richiedono la protezione dei
dati personali

ART. 4 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

1. Il trattamento dei Dati è effettuato mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e
telematici, in modo da garantire la riservatezza dei Dati e prevenire la perdita dei medesimi,
usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.
2. I Dati sono oggetto di raccolta, organizzazione, conservazione, consultazione, uso,
comunicazione mediante trasmissione, diffusione, come meglio specif icato al successivo art.
7
3. I Dati non sono oggetto di prof ilazione (processi decisionali automatizzati consistenti
nell’utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare
o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la
salute, le preferenze personali, gli interessi, l’aff idabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli
spostamenti)

ART. 5 CONSERVAZIONE DEI DATI O I CRITERI SEGUITI PER STABILIRE TALE PERIODO
1. I Dati saranno gestiti per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle attività
correlate alla gestione della procedura di aff idamento e per l’assolvimento degli obblighi di
legge.
2. In caso di instaurazione di un successivo rapporto contrattuale con CAL i Dati saranno
gestiti:
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a.

per tutta la durata del rapporto e, dopo la cessazione dello stesso, per l’espletamento
di tutti i successivi adempimenti normativi e nei termini prescrizionali di legge;

b. in caso di contenzioso, per la durata del contenzioso e per i termini di impugnazione.
• Successivamente, i Dati saranno conservati f ino a quando sia necessario per una legittima
f inalità, quale di tipo amministrativo, e/o per consentire di far valere o difendere un diritto o
un interesse legittimo, e/o per la verif ica dell’operato della scrivente stazione appaltante ai
sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e della ulteriore
normativa applicabile ed in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.

ART. 6 OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Dati per le f inalità indicate al precedente articolo 2 è obbligatorio. In caso di
mancato conferimento dei Dati non sarà possibile partecipare alla procedura di aff idamento o al
conferimento dell’aff idamento e non sarà possibile procedere con l’eventuale stipula, gestione ed
esecuzione del contratto.

ART. 7
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
1. I Dati personali possono esserecomunicati a soggetti diversi dal Titolare, per le f inalità di cui
sopra, alle seguenti categorie di soggetti:
i) persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza e
consulenza o forniscano servizi a CAL, che effettuano il trattamento dei Dati personali in
relazione al rapporto contrattuale intrattenuto con la scrivente Società, con particolare ma non
esclusivo riferimento a: :
a. fornitori IT (es. servizi di back-up di dati, posta elettronica, PEC, WEB/cloud computing,
hosting, monitoraggio rete, invio e-mail, manutenzione del sito web, etc.)
b. aff idatari di CAL di determinati contratti (es., commercialista, revisori contabili, )
c. istituti bancari per l’erogazione del corrispettivo e compagnie assicurative
ii) autorità ed organi di vigilanza e controllo, soggetti pubblici o privati che hanno diritto di
richiedere i Dati (ad esempio controinteressati, partecipanti al procedimento, in
particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi)
iii)

soggetti/autorità (ad esempio Tribunale fallimentare, procura della Repubblica –
casellario giudiziario, Agenzia delle Entrate, Prefetture/banche dati esterne), preposti
dalla normativa ad accertare i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. (ad esempio in materia di regolarità f iscale, regolarità previdenziale, casellari
giudiziari), con riferimento al soggetto aff idatario/aggiudicatario e agli altri soggetti di
cui l’aff idatario si compone, rientranti nell’art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.; soggetti/autorità (ad esempio Prefetture/banche dati esterne), con
riferimento ai familiari dell’aff idatario e dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora ricorrano le ipotesi in cui occorre richiedere il
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certif icato antimaf ia
iv)

soggetti appositamente specif icati dalla normativa vigente in materia (ad esempio
autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi
dell’art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii. e osservatorio dei contratti
pubblici)

v)

soggetti qualif icati ad intervenire in controversie/contenziosi in cui è parte CAL (es.
compagnie assicurative, legali)

I soggetti appartenenti alle categorie di cui al precedente punto 1. lett. i) utilizzeranno i Dati Personali
in qualità di autonomi titolari del trattamento o quali Responsabili del trattamento.
I soggetti appartenenti alle categorie di cui al precedente punto 1. lett. ii), iii), iv), v) utilizzeranno i
Dati Personali in qualità di autonomi titolari del trattamento.
L’elenco dei Responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare
2. La diffusione dei Dati Personali si limita alla pubblicazione sul sito web di CAL, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, dei dati richiesti dalla normativa vigente (in particolare ai sensi
del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e in materia di trasparenza e anticorruzione).

ART. 8 SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati potranno essere trattati da dipendenti di CAL, espressamente autorizzati in relazione alla loro
mansione e adeguatamente istruiti al trattamento.

ART. 9 TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI TERZI (EXTRA UE/EEA)
Non è previsto trasferimento dei dati in paesi terzi extra UE ad opera del Titolare.

ART. 10 DIRITTI DELL'INTERESSATO
RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Gli interessati hanno i seguenti diritti:
a. accesso, per:
◦ sapere se è in corso un trattamento di dati, per quali finalità, su quali dati, destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, quando
possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo, quali sono i diritti dell’interessato,
le informazioni sulla loro origine, se è in atto un processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione (almeno in tali casi con informazioni significative sulla logica
utilizzata, importanza e conseguenze di tale processo), quali sono le adeguate garanzie se
il dato viene trasferito in un Paese Terzo
◦ Ottenere copia dei dati personali oggetto di trattamento senza ledere i diritti e le libertà
altrui
b. rettifica di dati inesatti e integrazione tenuto conto delle finalità del trattamento,
c. cancellazione nei seguenti casi: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità
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per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato revoca il consenso se non
sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento
in assenza di diritti o obblighi contrari prevalenti; d) i dati personali sono stati trattati
illecitamente; e) vi è un obbligo legale in tal senso in capo al Titolare f) i dati personali sono
stati raccolti relativamente all’offerta di servizi su internet
d. limitazione al trattamento per contestazione sull’esattezza dei dati, per trattamento illecito
perché eccessivo, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria
(anche se il titolare non ha più bisogno dei dati), in caso di opposizione (in attesa della
verifica sulla sussistenza in concreto tale diritto)
e. opposizione (in caso di trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o per legittimo interesse del Titolare,) per motivi connessi alla situazione particolare
dell’interessato, salvo la prevalenza di altri diritti di interesse pubblico o obblighi di legge
f. portabilità del dato in formato elettronico comune e interoperabile, anche direttamente verso
altro Operatore se tecnicamente possibile, in caso di trattamento con strumenti automatizzati
Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari
cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del
trattamento effettuate salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
Per l’esercizio dei suoi diritti l’interessato si può rivolgere via posta all’indirizzo del Titolare oppure
all’indirizzo email: privacy@calspa.it
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato
membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verif icata la presunta
violazione.

ART.11 LA FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI
I dati personali non raccolti presso l’interessato possono derivare da:
Tribunale fallimentare, procura della Repubblica – casellario giudiziario, Agenzia delle Entrate,
Prefetture/banche dati esterne, con riferimento i) ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., e, ii) qualora ricorrano le ipotesi in cui occorre richiedere il certif icato
antimaf ia, anche con riferimento ai familiari dell’aff idatario. I soggetti sopra elencati sono
specif icati dalla normativa vigente in materia.

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA
Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa
Privacy e di acconsentire al trattamento dei miei dati.
Lì _________________________, il __/__/____

f irma _____________________________
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