
                                                                    INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI FORNITORI 

 

 

 
 
Gent.le Fornitore, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR,, L’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, Le 
fornisce di seguito le seguenti informazioni  relative al trattamento dei dati ai fini della partecipazione alle procedure di gara per lavori, servizi e 
forniture e dell’eventuale esecuzione successiva del contratto 
 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano 
Regione Gonzole, 10 -10043 Orbassano (Torino) 
urp@sanluigi.piemonte.it 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) rpd@sanluigi.piemonte.it 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO    E BASE                          

 

BASE GIURIDICA DEL 

TRATTAMENTO 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI 

DATI 

 
I dati personali , quali a titolo esemplificativo: nome, cognome, indirizzo, indirizzo 
e-mail, posizione contributiva ed economica) relativi al Legale Rappresentante 
(Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato, etc.) della Ditta o 
eventualmente ai Suoi dipendenti/collaboratori, sono raccolti e trattati dall’A.O.U. 
San Luigi Gonzaga di Orbassano  nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali per 
le seguenti finalità: 
 

• per svolgere  attività strettamente connesse e strumentali alla 
instaurazione, gestione, anche amministrativa, ed esecuzione dei 
rapporti pre-contrattuali e contrattuali; 
 

• per adempiere agli obblighi contabili, fiscali e di ogni altra natura, 
comunque inerenti alle finalità di cui sopra; 
 

• per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative 
comunitarie, nonché a disposizioni impartite da autorità a ciò 
legittimate. 
 

• per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (inadempimenti 
contrattuali, controversie giudiziarie, recupero crediti, etc.). 

Si precisa, inoltre, che i dati giudiziari (relativi a condanne penali e reati)  sono 
raccolti e trattati nel rispetto dei principi di cui all’art. 2-octies del D. Lgs. 
196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, per l’adempimento degli 
obblighi previsti dalla normativa antimafia (fra cui D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 
159 e ss.mm.ii.) e dalla normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture, per eventuali segnalazioni antiriciclaggio. 

 
D. Lgs. 50/2016 (Codice 
deglil appalti) 
 
 
 
 
Art. 6, paragrafo 1, lett. b) 
GDPR (per le ditte 
individuali e liberi 
professionisti) 
 
 
 
Art. 6 lett. c) GDPR 
 
 
 
 
 
Art. 6 lett. e) GDPR 

I  dati personali saranno conservati per il 
tempo necessario al perseguimento delle 
finalità per cui sono stati raccolti e 
trattati, nel rispetto del principio di 
minimizzazione di cui all’art. 5, comma 
1, lett. c) del GDPR, nonché degli 
obblighi di legge cui è tenuto il Titolare, 
tenuto conto di quanto previsto dal 
Regolamento aziendale in materia di 
conservazione della documentazione 
aziendale (cosiddetto Massimario di 
conservazione e scarto) 
I dati verranno conservati anche dopo la 
cessazione del contratto per 
l’espletamento di tutti gli eventuali 
adempimenti connessi o derivanti dallo 
stesso contratto per il periodo di durata 
prescritto dalle leggi tempo per tempo 
vigenti e secondo il termine di 
prescrizione dei diritti scaturenti dal 
contratto stesso. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

 
Il trattamento si attua per mezzo delle operazioni o insieme di operazioni indicate 
all’art. 4 n. 2 del GDPR, compiuto con o senza l’ausilio di processi automatizzati, 
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, secondo i principi di cui 
all’art. 5 GDPR. e con modalità atte a garantire la riservatezza e la sicurezza delle 
informazioni, ai sensi degli artt. 25 e 32 del G.D.P.R.  

I dati potranno essere trattati esclusivamente dal personale 
debitamente istruito ed autorizzato dal Titolare o suo delegato, nel 
rispetto del segreto professionale, del segreto d'ufficio e del principio 
di minimizzazione dei dati. 
I dati potranno essere inoltre trattati da: 

• collaboratori/consulenti del Titolare, specificatamente 
incaricati a trattarli in qualità di autorizzati 

• soggetti terzi, previamente nominati quali “responsabili” ex 
art. 28 del GDPR per lo svolgimento di specifiche operazioni 
necessarie per garantire i servizi dell’Azienda.  

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati per le finalità sopra riportate è OBBLIGATORIO e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte comporterà l’impossibilità 
per l’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano di procedere alle valutazioni ed agli adempimenti indispensabili ai fini dell’ammissibilità alla procedura di gara e 
dell’eventuale aggiudicazione del servizio/fornitura, compreso il pagamento. 

A CHI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI DIFFUSIONE DEI DATI E TRASFERIMENTO DEI DATI 

PERSONALI EXTRA UE 

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, a privati, a enti 
pubblici economici secondo le modalità previste dalla normativa. Potranno, inoltre, 
venire a conoscenza dei suoi dati, nel rispetto della normativa citata, i 
collaboratori, gli amministratori, i membri del collegio sindacale dell’A.O.U. san 
Luigi Gonzaga di Orbassano, in relazione alle funzioni volte; nonché gestori di 
servizi informatici; servizi di consulenza, di controllo, nonché i responsabili del 
trattamento nominati ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 GDPR. I dati in questione 
non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.  

In adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalle norme 
sulla trasparenza amministrativa (e in particolare dal D. Lgs. 33/2013 
e s.m.i), i Suoi dati e/o la documentazione prevista dalla legge 
saranno pubblicati sulla pagina web aziendale- Sezione 
Amministrazione Trasparente. 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà all’interno 
dell’Unione Europea su server ubicati in Italia del Titolare e/o di terzi 
incaricati e debitamente nominati “Responsabili del trattamento”. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In relazione al trattamento dei dati personali che la riguardano, il Capo III del GDPR, Le riconosce specifici diritti e, in particolare, il diritto di: 
• accedere ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi (Art. 15); 
• chiedere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti e l’integrazione di quelli incompleti (Art. 16); 
• chiedere la cancellazione dei dati personali che La riguardano al verificarsi di una delle condizioni indicate all’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto 

delle eccezioni previste al paragrafo 3 del medesimo articolo e purché non sussistano obblighi di conservazione del dato previsti dalla legge; 
• chiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati al ricorrere di una delle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR; 
� chiedere la trasmissione dei Suoi dati ad altro titolare in formato leggibile con le più comuni applicazioni informatiche (cd. “diritto alla Portabilità”), ove 

tecnicamente possibile; 
• opporsi in qualunque momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano (Art. 21); 
• presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (i cui recapiti sono rinvenibili sul sito www.garanteprivacy.it) in caso di illecito 
trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare ad una richiesta inerente nei Suoi diritti (Art. 22) . 
 

MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

La richiesta per l'esercizio dei diritti di cui sopra, deve essere presentata rivolgendosi direttamente all'Azienda l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP):e-mail 
urp@sanluigi.piemonte.it tel. 011/9026679, tel. 011/9026557, con specificazione dell’oggetto, della richiesta, il diritto che si intende esercitare e con 
allegato il documento di riconoscimento che attesti la legittimità della richiesta. 

 


