Richiesta di offerta (R.d.O) sul Me.PA. per l’affidamento della fornitura di materiale di cancelleria e
consumabili per stampa per le esigenze della Regione Basilicata.
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), si informa che il trattamento dei dati
personali conferiti nell’ambito della procedura di affidamento sopra specificata o, comunque raccolti, è
finalizzato unicamente all’espletamento della procedura, nonché delle attività ad essa correlate e
conseguenti.
In relazione alle finalità sopra descritte, il trattamento dei Suoi dati personali è fatto con strumenti manuali,
informatici e telematici. Il trattamento è fatto con logiche strettamente correlate alle finalità sopra
evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle
disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR.
I suoi dati personali sono utilizzati esclusivamente per le finalità sopra descritte da funzionari della Regione
Basilicata autorizzati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso
dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dal
Codice dei Contratti.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la
partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti, pertanto, il mancato conferimento
dei dati personali preclude la partecipazione all’istruttoria della procedura.
I Suoi dati personali sono conservati su server ubicati entro il territorio dell'Unione Europea ovvero su
supporti cartacei conservati presso gli Uffici della Regione Basilicata.
In quanto interessato al trattamento, La informiamo che potrà esercitare, nei confronti del Titolare del
trattamento, i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 del GDPR (Diritto di accesso; Diritto di rettifica; Diritto
alla cancellazione; Diritto di limitazione di trattamento).
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regionale, con sede
in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4, CAP 85100.
La Regione Basilicata ha designato quale Responsabile del trattamento, il Dirigente pro-tempore dell’Ufficio
Provveditorato e Patrimonio della Regione Basilicata a cui Lei può far riferimento per l’esercizio dei suoi
diritti.
Le sue richieste possono essere inoltrate a:
1) Regione Basilicata
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (Urp)
Via Vincenzo Verrastro n. 4
85100 Potenza
2) Posta Elettronica Certificata: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it;
3) Sul sito istituzionale: www.regione.basilicata.it sezione URP;
4) presentate direttamente gli sportelli Urp siti in via Verrastro n. 4 – 85100 Potenza
Nel caso Lei ritenga che il trattamento dei suoi dati personali ovvero dei dati a Lei riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del
17/05/2018 è Nicola Petrizzi - Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza - Email:
rpd@regione.basilicata.it - PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it

