
   

 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 36, 

comma 2 del D.lgs. n.50/2016) DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000,00 PER “ATTIVITA’ RELATIVE AL 
SERVIZIO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI- INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DEL 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICE- DPO) AI 

SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO EU 2016/679”  

 

 

                                                                         PREMESSO CHE 

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 febbraio 2020 ha deliberato, di dare il più ampio mandato alla 

Direzione Generale, di avviare un avviso pubblico per manifestazione di interesse, improntato ai principi di pubblicità, 

trasparenza ed imparzialità, volto all’affidamento delle attività relative al Servizio sulla Protezione dei Dati Personali ed 

all’individuazione della figura del Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Office – DPO) ai 

sensi del Regolamento Europeo EU 2016/679;  

la Direzione generale con nota 27/DG ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento relativo all’oggetto il 

Sig. Giulio Bonimelli. 

 

                                                SI EMETTE 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Avente per oggetto l’affidamento per “ATTIVITA’ RELATIVE AL SERVIZIO SULLA PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI- INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DEL RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICE- DPO) AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO EUROPEO EU 2016/679”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  
 

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’attività richiesta consiste nell’affidamento delle attività relative al servizio sulla protezione dei dati e nell’assunzione 

del ruolo di Responsabile della protezione dei dati e nel fornire una valutazione della esistenza, della completezza e 

correttezza degli adempimenti effettuati in materia di trattamento e sicurezza dei dati e nell’attività di supporto per 

l’adeguamento al  Regolamento EU 2016/679. 

 

2. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento delle attività relative al servizio sulla protezione dei dati e la designazione di Responsabile della Protezione 

dei dati decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto ed avrà la durata di tre annualità. 

 

 

 



   

 
 

 

 

3. L’IMPORTO A BASE DI GARA  

L’importo complessivo per il periodo di affidamento è di € 25.000,00 (venticinquemila/00) iva esclusa ed al netto degli 

oneri accessori. 

 

4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE GENERALI DI AMMISSIONE ALLA 

PROCEDURA dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

Il candidato deve possedere i requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 

partecipazione e mantenerli per tutto il periodo dell’incarico. 

 

a) cittadinanza italiana; 

b) pieno godimento dei diritti civili e politici;  

                c) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 commi 1,2, 4 e 5 lettere c, d, e fbis e fter del D.Lgs n.50 del 

2016; 

d) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito 

dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con 

mezzi fraudolenti; 

e) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione 

di misure di prevenzione; 

f) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. n.39/2013; 

g) di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse ed in particolare di non avere, negli ultimi tre anni, 

agito giudizialmente contro Le Assicurazioni di Roma. 

 

 

5. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  

dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

 Il candidato deve possedere i requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda 

di    partecipazione e mantenerli per tutto il periodo dell’incarico. 
 

• diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel vecchio ordinamento, ovvero laurea 

magistrale secondo la disciplina del nuovo ordinamento, in giurisprudenza, economia e commercio, rilasciata 

da Università Italiane; 

• approfondita conoscenza del Regolamento Europeo 2016/679, della normativa e delle prassi in materia di 

Privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di 

riferimento;  

• qualità professionali adeguate alla complessità del compito da svolgere, documentando le esperienze fatte, la 

partecipazione a master/corsi di specializzazione in tema di tutela dei dati personali. 

• aver avuto esperienze collaborative in tema di GDPR con società e/o enti pubblici in progetti di adeguamento 

al regolamento Europeo 2016/679 propriamente documentate giusta allegazione alla domanda di 

partecipazione.   

• aver avuto esperienza relativa alla gestione di funzione di Responsabile della protezione dei dati propriamente  



   

 
 

 

documentata giusta allegazione alla domanda di partecipazione.   

 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Gli interessati dovranno far pervenire le candidature indicando sulla PEC la seguente dicitura:  

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO 
DELLE ATTIVITA’ RELATIVE AL SERVIZIO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - 

INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICE- DPO) AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 

EU 2016/679” 

La domanda dovrà pervenire attraverso le suddette modalità, a pena di esclusione entro le ore 12,00 del giorno 15 marzo 

2020 esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo di posta certificata: gare.adir@pec.it. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse 

pervenute dopo tale scadenza.  

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione 

Appaltante allegato 1 (MOD. A) al presente avviso, allegando a pena di esclusione la seguente documentazione: 

Capitolato speciale firmato in ogni sua pagina per accettazione, allegato 2; 

Informativa sul trattamento dei dati firmata per presa visione, allegato 3; 

Curriculum vitae datato e firmato in ogni sua pagina; 

fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 

7. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato alla sola indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 

per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante 

in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI:  

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. 

I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro trattamento garantirà 

i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. 

In relazione alle indicate finalità, i dati personali sono trattati con modalità cartacea e tramite strumenti 

informatici/telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti in materia di protezione dei dati personali. 

Ogni partecipante potrà far valere i diritti riconosciuti dagli Artt. 11 e 12  del Regolamento UE 2016/679. 



   

 
 

 

 

Il trattamento dei dati personali forniti dal concorrente verrà effettuato da Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice 

Romana con le modalità e per le finalità indicate nell’Avviso di Manifestazione di interesse. 

 

10. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/2001:  

Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana ha adottato il modello organizzativo previsto dal D. Lgs. 231/01, 

all'interno del quale è collocato un codice etico, pubblicato e consultabile sul proprio sito internet, in cui sono indicati i 

principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà. 

Gli interessati al presente avviso, nel prendere atto di tale circostanza, si obbligano sin da ora al rispetto dei principi in 

esso contenuti.  

11. PUBBLICAZIONE AVVISO E CONTATTI  

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale di Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana Per 

informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

per informazioni sulla procedura Giulio Bonimelli 065878231 bonimelli@adir.it;  

per informazioni sulla tipologia del servizio Rosalia Giuffrè 065878264 giuffre@adir.it.  

 

Allegati: 

1 MOD A- Schema domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse; 

2 Capitolato speciale da controfirmare in segno di accettazione da parte dell’operatore economico interessato; 

3. Informativa sul trattamento dei dati. 

 

Roma, lì 4 marzo 2020 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                                           GIULIO BONIMELLI 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI 

SENSI DEL D.P.R. 445/2000.  

   

Spett.Le Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana, Viale delle Mura Portuensi 33, 00153 Roma 

  

OGGETTO: 

Richiesta di partecipazione alla selezione degli Operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai 

sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per “Affidamento delle attività relative al servizio sulla 
protezione dei dati e nell’assunzione del ruolo di Responsabile della protezione dei dati e nel fornire una 

valutazione della esistenza, della completezza e correttezza degli adempimenti effettuati in materia di 

trattamento e sicurezza dei dati e nell’attività di supporto per l’adeguamento al Regolamento EU 2016/679”. 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSE DICHIARAZIONI. 

  

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ il ______________________ in qualità di 

___________________________________________________ dell’impresa _________________________ 
con sede in ___________________________ con codice fiscale n. __________________________________ 

con partita IVA n. _________________________ PEC 

___________________________________________________ Telefono ___________________ cell. 

__________________________ fax _______________________________  

  

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto. A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 

del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

DICHIARA: 

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;  

b) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di ammissione alla procedura (come da punto 4 dell’Avviso); 

c) di possedere tutti i requisiti di ordine speciale di ammissione alla procedura (come da punto 5 dell’Avviso); 

d) di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;  

e) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione 

Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  



f) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, possesso che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura 

negoziata di affidamento.  

Pertanto, allega alla presente: 

copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 

Capitolato speciale firmato in ogni sua pagina in segno di accettazione, quale atto di presa e piena conoscenza 

di come dovrà essere svolto da parte dello stesso operatore l'affidamento del servizio oggetto di appalto; 

curriculum vitae datato e firmato in ogni sua pagina. 

  

Data ........................................  

  

FIRMA .................................................................. 



   

 
 

 
 

CAPITOLATO SPECIALE  

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 36, comma 2 del D.lgs. n.50/2016) DI 

IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 € PER “ATTIVITA’ RELATIVE AL SERVIZIO SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI- INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DEL RESPONSABILE 

DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICE- DPO) AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO EUROPEO EU 2016/679” 

 

L’attività richiesta consiste nell’affidamento delle attività relative al servizio sulla protezione dei dati e nell’assunzione del 

ruolo di Responsabile della protezione dei dati e nel fornire una valutazione della esistenza, della completezza e correttezza 

degli adempimenti effettuati in materia di trattamento e sicurezza dei dati e nell’attività di supporto per l’adeguamento al  

Regolamento EU 2016/679. 

L’affidamento dell’incarico di Responsabile della Protezione dei dati verrà svolto, secondo le direttive dettate dal Titolare 

del trattamento di AdiR, o da figura da lui designata, ma in piena autonomia e indipendenza, dei seguenti compiti e 

funzioni: 

• informare e fornire consulenza al titolare del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in 

merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla 

protezione dei dati; 

• prestare attività di formazione per un numero massimo di 2 (due) sessioni per ciascun anno; 

• sorvegliare l’osservanza del RGPD, delle altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei 

dati, nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di 

protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione 

del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 

• fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo 

svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD; 

• considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, 

del contesto e delle finalità del trattamento; 

• cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto con il Garante per 

la protezione dei dati personali per le questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di 

cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 

• fungere da punto di contatto con gli interessati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati 

personali ed all’esercizio dei loro diritti derivanti dal RGDP; 

• tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare ed attenendosi alle istruzioni 

impartite: 

• analizzare e verificare i requisiti dei fornitori di servizi che effettuano trattamenti per conto di AdiR e stesura 

delle clausole contrattuali minime per garantire adeguata protezione dei dati; 

• supportare il Titolare durante la verifica ispettiva di terza parte quale visita periodica di convalida del certificato 

in corso di validità secondo lo schema ISDP 10003/2015. 

• collaborare con il Titolare ed il responsabile del trattamento dei dati alla notifica delle violazioni dei dati 

personali (data breach) 



   

 
 

• supportare il Titolare in caso di ispezioni adopera del Garante per la protezione dei dati personali o soggetti da 

questi designati, garantendo la propria presenza dall’inizio dell’attività ispettiva fino alla conclusione della 

medesima.  

• supportare il Titolare in caso di audit a seguito di nuova/rinnovo di certificazione ISDP 10003/2015 o altro 

tipo di certificazione in materia, garantendo la propria presenza dall’inizio dell’attività ispettiva fino alla 

conclusione della medesima.  

Il DPO svolgerà ulteriori attività qui di seguito meglio specificate: 

• Analisi e verifica della compatibilità delle norme regolamentari già adottate da AdiR rispetto alle figure 

soggettive, ripartizioni di responsabilità e compiti delineati dal regolamento (ad es. contitolarità, responsabilità 

del trattamento, rappresentanza, autorizzazione, etc a titolo esemplificativo ma non esaustivo) e se del caso, 

predisposizione di normativa regolamentare da sottoporre all’approvazione degli organi competenti; 

• analisi e verifica della compatibilità delle norme regolamentari già adottate da AdiR rispetto alla procedura “di 

gestione” della violazione dei dati personali (cd. data breach) di cui agli artt. 33 e 34 del RGDP e, se del caso, 

predisposizione di normativa regolamentare da sottoporre all’approvazione degli organi competenti; 

• fornire assistenza in caso di violazione di dati personali ai sensi dell’art. 33 del RGDP; 

• analisi finalizzata all’identificazione degli obiettivi, alla raccolta delle informazioni, alla verifica del livello di 

conformità alla normativa in materia di protezione dei dati, misurazione del livello di esposizione dei rischi 

associati al trattamento dei dati; 

• verifica della mappatura dei trattamenti dei dati personali effettuati con strumenti cartacei, elettronici e/o 

informatici, analisi della tipologia dei dati trattati, delle finalità per cui sono trattati e degli interessati (registro 

dei trattamenti) e classificazione del rischio privacy, anche dei dati non strutturati; 

• verifica delle “valutazioni di impatto” (Data Protection Impact Assessment – DPIA), in particolare per quelle 

considerate “obbligatorie” dalla normativa, ed individuazione delle misure idonee atte a garantire le prescrizioni 

della norma, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento; 

• verifica della procedura di gestione degli incidenti/data breach e conseguente attivazione del registro di 

violazione dei dati; 

• individuazione delle misure organizzative e tecniche che consentano di avere un controllo continuo sulla 

conformità alla normativa; 

• strategia di gestione dei rischi privacy; 

• riesame/aggiornamento delle "valutazioni di impatto" (DPIA) e rischi privacy in allineamento alle evoluzioni 

interne e/o alle direttive dell'Autorità Garante Privacy (Garante), nuove leggi, regolamenti etc.; 

• attivazione del registro dei trattamenti eseguiti dalle terze parti; 

• predisposizione/aggiornamento della regolamentazione aziendale in tema di trattamento dei dati personali; 

• analisi e verifica della modulistica utilizzata da AdiR  a titolo di informativa resa agli interessati nonchè quella a 

regolamentazione dei rapporti contrattuale con fornitori di servizi esterni; 

• elaborazione, redazione o aggiornamento dei moduli per il consenso, delle informative sul trattamento dei dati 

personali, degli atti di nomina dei responsabili, degli incaricati; 

• consulenza sugli obblighi derivanti dal GDPR e dalle ulteriori disposizioni legislative, provvedimenti e linee 

guida del Garante e conseguente aggiornamento del sistema privacy; 

• strutturazione di un organigramma privacy finalizzato alla distribuzione delle responsabilità interne all'azienda 

del trattamento dati; 

• rendere disponibili, in modo tempestivo, le informazioni rispetto ad interventi normativi, giurisprudenziali o di 

prassi (compresi i provvedimenti dell’Autorità di controllo) rilevanti in ragione del settore di attività di AdiR.  

• analisi del sistema di videosorveglianza e aggiornamento alla normativa vigente; 



   

 
 

• redazione di un piano di lavoro; 

• informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti 

che eseguono il trattamento dei dati in merito agli obblighi vigenti relativi alla protezione dei dati; 

• sorvegliare l'osservanza della normativa vigente in materia nonché delle politiche del titolare o del responsabile 

del trattamento relative alla protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la 

sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 

 

• assistere il titolare e il responsabile del trattamento nel controllo del rispetto a livello interno del regolamento 

europeo n. 679/2016; 

• garantire attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti del titolare, del responsabile e del 

personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 

• cooperare e fungere da punto di contatto con l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra 

cui la consultazione preventiva, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente ad ogni altra questione: il 

DPO faciliterà l'accesso, da parte dell'autorità di controllo, ai documenti e alle informazioni necessarie per 

l'adempimento dei suoi compiti, nonché ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine, correttivi, autorizzativi e 

consultivi. In ogni caso il DPO potrà consultare l'autorità di controllo con riguardo a qualsiasi altra questione; 

• fungere da punto di contatto per gli interessati in merito al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei 

diritti, comunicando con gli interessati in modo efficiente; 

• considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, 

del contesto e delle finalità del medesimo; 

• riferire riguardo alle indicazioni/raccomandazioni fornite nel quadro delle sue funzioni; 

• fornire il reporting riguardo al livello di conformità al GDPR; 

• redigere una relazione annuale delle attività svolte; 

• programmare l'attività di formazione ed aggiornamento annuale degli operatori della Società, in accordo con la 

stessa, sulle problematiche e la legislazione concernente la materia del trattamento dei dati; 

• evadere i quesiti di natura legale in materia di privacy richiesti dalla committenza entro il termine massimo di 5 

(cinque) giorni. 

I servizi proposti consentiranno di raggiungere l’obiettivo di compliance alla normativa, oltre al 
mantenimento e all’adeguamento della certificazione volontaria conseguita da AdiR in data 

13/04/2018 secondo lo schema ISDP 10003/2015. 

 

 

Roma, lì 4 marzo 2020 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

GIULIO BONIMELLI 

 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

                                                                                                                              

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEL REGOLMENTO EUROPEO 2016/679 

Egregio Offerente, 

Le Assicurazioni di Roma, Mutua Assicuratrice Romana – Viale delle Mura Portuensi, 33 -  00153 
Roma, CF 01089780587 e P. Iva  00960361004 desidera informarLa che il Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati” (di seguito 
Regolamento) - regola il trattamento dei dati personali e prevede una serie di obblighi in capo a chi tratta 

informazioni relative a terze persone, al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 

con particolare riferimento alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali dell’interessato. 

L’art. 4 punto 2 del Regolamento definisce “Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, 

compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati 

personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, 

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, 

la cancellazione o la distruzione”; 

Ai sensi dell’art. 13 del suddetto Regolamento Le forniamo le seguenti informazioni: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO – ex art. 13.1. a): 

 Le Assicurazioni di Roma, Mutua Assicuratrice Romana – Viale delle Mura Portuensi,  33 
- 00153 Roma 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO – ex art. 13.1. c): 

 Finalità connesse alla partecipazione all’Avviso pubblico per l’alienazione di unità immobiliari 

di proprietà di Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana. 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO – ex art. 13.1. c): 

 esecuzione di obblighi derivanti dalla partecipazione all’Avviso pubblico per l’alienazione di 
unità immobiliari di proprietà di Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana. 

 adempimento di obbligazioni previste dalla legge; 

 reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto precontrattuale; 

OBBLIGHI DI LEGGE E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO - ex art. 13.2.e):  

 Nel rispetto della normativa di cui in oggetto, il conferimento dei dati è obbligatorio, poiché 

necessario ed imprescindibile per le operazioni sopra citate e l’eventuale Suo rifiuto a fornire tali 
informazioni potrebbe portare la mancata o parziale esecuzione del contratto. Non è quindi 

necessario fornire il proprio consenso poiché il trattamento è previsto per obblighi precontrattuali 

e/o di legge. 



   

 
 

AMBITO DI CIRCOLAZIONE – ex art. 13.1.e) 

 I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. La comunicazione a terzi, 

diversi dal Titolare, dai responsabili esterni alla struttura aziendale, e dagli incaricati al trattamento 

individuati e nominati rispettivamente è prevista verso gli enti pubblici per gli adempimenti di 

legge, nonché, ove necessario per le finalità indicate, verso soggetti e società terze,  quali 

consulenti in materia contabile e fiscale, consulenti legali e di settore, società di recupero del 

credito e consulenza contrattuale, società terze di fornitura e assistenza informatica, impegnate nel 

corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte; e ancora, società di revisione per i 

compiti di controllo demandati. In ogni caso il trattamento da parte di soggetti terzi dovrà avvenire 

secondo correttezza e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. 

DURATA DEL TRATTAMENTO – ex art. 13.2.a) 

 Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e 

comunque per non oltre 12 mesi dalla data di apertura delle buste. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO – ex art. 13.2.b), d) 

 La informiamo, altresì, che in relazione ai predetti trattamenti, nei casi consentiti ex lege, Lei potrà 

richiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano, ovvero di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Potrà altresì esporre formale reclamo 

all’autorità Garante secondo le modalità indicate sul sito dell’Autorità all’indirizzo : 
http://www.garanteprivacy.it/home/modulistica  

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  

 La informiamo, altresì, che, in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui 

al paragrafo precedente, rivolgendosi al Titolare  inviando una richiesta a: 

o Le Assicurazioni di Roma, Mutua Assicuratrice Romana – Viale delle Mura Portuensi,33 

00153 Roma 

o privacy@adir.it 

Dati di contatto: 
Titolare del Trattamento: Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana (“AdiR”), con sede 
in Roma, viale delle Mura Portuensi n° 33, C.F. 01089780587, P.IVA 00960361004,  

mail: privacy@adir.it 
Responsabile per la protezione dei dati: Avv. Alessia Artibani  
Mail: rdp@adir.it 
 

 

                                                                                              Le Assicurazioni di Roma  
                                                                                              Mutua Assicuratrice Romana 


