ALLEGATO D
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03:
Si informa che:
Questa stazione appaltante, "Titolare del trattamento dei dati", ai sensi del D.Lgs. 196/2003, informa, ai
sensi dell'Art.13 della richiamata 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 del Titolare a mezzo del Responsabile del Procedimento.
Il trattamento dei dati è effettuato nei limiti e nel rispetto dei principi enunciati negli Artt.3 (Necessità) e
11) (liceità, correttezza, esattezza, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, conservazione per il
tempo necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e trattati) del "Codice in materia di protezione
di dati personali "di cui al D.Lgs. 196/2003, 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. la cui titolarità è in capo alle Unità Operative Complesse citate.
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, potranno essere comunicati nell'ambito
degli uffici amministrativi delle Aziende Sanitarie per conto delle quali viene espletata la procedura di
gara 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, 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 dell'Art.13 del Codice in oggetto, ma non è
necessario il consenso dei fornitori.
Sono in ogni caso fatti salvi i diritti che l'Art. 7 del D.Lgs 196/2003 riconosce agli interessati.
Il Titolare del trattamento dei dati è Umbria Salute s.c. a r.l. , in persona dell’Amministratore Unico, con
sede in Via Enrico dal Pozzo senza n. civico, c.a.p. 06126, Perugia.
Il trattamento dei dati per la presente procedura sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Emanuela Bacioccola, della U.O. “Acquisti Beni e Servizi” della USL Umbria 1 con sede in Via
Gallenga, 2 - Perugia
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, il sottoscritto
AUTORIZZA
l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini indicati nella informativa sopra
riportata.
(firma del dichiarante)
__________________________
Umbria Salute S.c.a r.l.

Via Enrico dal Pozzo snc
06126 Perugia (PG)

t +39 075 54291
f +39 075 5720208

PEC: umbriasalute@pec.it
www.umbriasalute.com

CF/P.IVA E REG. IMP. PG 02915750547
R.E.A. C.C.I.A.A. N: 250357

Capitale sociale € 100.000,00 i.v.

