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INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE)
2016/679 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  DEI
COMPONENTI DEI COLLEGI TECNICI DI GARA (TECNICO

ISTRUTTORE)

1. Perché queste informazioni

Con le informazioni che seguono desideriamo offrirLe una visione chiara e tra-
sparente di quali dati personali Estar tratta nell’ambito della nomina dei compo-
nenti dei Collegi Tecnici di gara (Tecnico Istruttore) ai sensi dell’art. 13 del Re-
golamento (UE) 2016/679 (di seguito RGPD).

2. Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è ESTAR nelle persona del Direttore Generale
Dr.ssa Monica Piovi, con sede in Via di San Salvi 12 Palazzina 14, CAP 50135
Firenze (email:  direzione@estar.toscana.it, PEC  estar@postacert.toscana.it, tel.
055/3799069).

3. Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dr.ssa Silvia Gronchi, domi-
ciliata presso Estar Sez. Territoriale Nord Ovest Via A. Cocchi 7/9 56121 Ospe-
daletto Pisa, (email: rpd@estar.toscana.it tel. 050/8662613).

4. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

Estar tratta i Suoi dati personali per finalità connesse all’espletamento delle pro-
cedure di gara per l’acquisizione di beni o servizi.

A norma dell’art. 6 del RGPD, le condizioni di liceità per il trattamento dei Suoi
dati personali sono le seguenti:

- il trattamento è necessario per adempiere ad uno (o più) obblighi di legge al
quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1 lett. c del RGPD);

- il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del tratta-
mento (art. 6, par. 1 lett. e del RGPD).

5. Tipologie di dati trattati

I dati personali trattati saranno dati comuni (nome, cognome, data di nascita,
residenza  e  CF)  contenuti  nella   dichiarazione  di  insussistenza   di  cause  di
incompatibilità e di conflitti di interesse.
Il  conferimento  di  tali  dati  è  necessario  al  fine  di  verificare  i  requisiti  di
partecipazione come componente del Collegio Tecnico di gara; il loro mancato
conferimento,  precludendo tali  verifiche,  comporterà  la  Sua esclusione  come
componente del suddetto Collegio.

6. Modalità di trattamento

Il  trattamento  dei  Suoi  dati  personali  avverrà  nel  rispetto  del  segreto
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professionale, del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità, necessità
e finalità in applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente, in modo da
assicurare  la  tutela  della  riservatezza  e  garantire  la  sicurezza  delle  Sue
informazioni.
Estar, nella qualità di Titolare del trattamento, raccoglie i Suoi dati direttamente
attraverso l’acquisizione della Sua dichiarazione.
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, sia su supporto cartaceo che
elettronico per mezzo delle seguenti  eventuali  attività:  raccolta,  registrazione,
organizzazione,  conservazione,  elaborazione,  consultazione,   uso,
comunicazione  mediante  trasmissione  o  qualsiasi  altra  forma  di  messa  a
disposizione.
Estar assicura che le informazioni e i dati raccolti ed utilizzati siano adeguati,
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità di trattamento sopra
descritta,  e  che  i  Suoi  dati  personali  siano  trattati  in  modo  da  garantire  la
sicurezza  degli  stessi,  anche  attraverso  misure  tecniche  ed  organizzative
adeguate ed efficaci messe in atto dal Titolare del trattamento,  che evitino il
rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione degli stessi.

7. Destinatari dei dati

I dati personali raccolti sono trattati dagli autorizzati (personale del comparto) e
delegati al trattamento di Estar (Dirigenti),  previamente istruiti in merito alle
finalità  e  alle  modalità  di  trattamento,  e  potrebbero  eventualmente  essere
comunicati  a  terzi  per  gli  adempimenti  degli  obblighi  di  legge  connessi  alla
procedura di gara.
In particolare, i  soggetti  o le categorie di soggetti (persone fisiche o persone
giuridiche) ai quali i Suoi dati saranno o potrebbero essere comunicati sono:

a) l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
b) l’Autorità Giudiziaria;
c) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica;
d) le AA.SS./AA.OO del SST;
e) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e

ss. mm. ed ii.

I Suoi dati personali non saranno in alcun caso diffusi.
Non è previsto il trasferimento di dati personali in Paesi Terzi (extra UE). Nel
caso in cui ciò dovesse avvenire nel futuro, Estar provvederà a fornire separate
informazioni  relative  alle  idonee  garanzie  di  legge  che  devono assistere  tale
trasferimento.

8. Tempi di conservazione dei dati personali

I dati sono conservati in modo sicuro per il tempo necessario al perseguimento
delle finalità per le quali sono trattati, fatto salvo il maggior tempo necessario
per  adempiere  obblighi  di  legge  o  di  regolamento,  per  motivi  di  interesse
pubblico o per  l’esercizio di  pubblici  poteri  di  cui  è investito  il  Titolare  del
trattamento.

I tempi di conservazione dei Suoi dati personali sono quindi:
- mutuati dal massimario di scarto di Estar adottato con Delibera del Direttore
Generale di Estar n. 540 del 24/12/2019;
- strettamente dipendenti dagli ambiti di gestione e delle norme vigenti in tali
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ambiti.
Tempi maggiori di conservazione potranno essere applicati:
- per assicurare il corretto svolgimento delle procedure di gara;
-quando  si  prospetta  la  necessità  di  far  valere  o  difendere  diritti  in  sede
giudiziaria Suoi, del Titolare del trattamento o di terzi;
- quando richiesto da Autorità giudiziarie.

9. Diritti degli interessati

Lei, in qualità di interessato, ha il diritto di ottenere da Estar, nei casi previsti,
l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
Potrà esercitare i suoi diritti seguendo la procedura  PA 112 Esercizio dei diritti
rev.10.doc consultabile al link https://www.estar.toscana.it/index.php/protezione-
dei-dati-personali/.

L’esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’art. 12  par.
5 del RGPD, salvi i casi di richieste manifestamente infondate o eccessive, in
particolare per il loro carattere ripetitivo, per le quali il Titolare del trattamento
può:
a) addebitare  un  contributo  spese  ragionevole  tenendo  conto  dei  costi

amministrativi sostenuti;
b) rifiutare di soddisfare la richiesta.

L’interessato che ritiene che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in
violazione  di  quanto  previsto  dal  RGPD  ha  diritto  di  proporre  reclamo  al
Garante per la protezione dei dati personali (Piazza Venezia n. 11, 00186 Roma),
così come previsto dall’art. 77 RGPD, o di adire le opportune sedi giudiziarie  ai
sensi dell’art. 79.

Eventuali trattamenti ulteriori dei Suoi dati personali per una finalità diversa da
quella per cui essi sono stati raccolti, comporterà un nuovo atto informativo in
merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

10.  Esistenza  di  un  processo  decisionale  automatizzato,  compresa  la
profilazione

Estar  non  adotta  alcun  processo  decisionale  automatizzato,  compresa  la
profilazione, di cui all’art. 22 del RGPD.

Estar Titolare del trattamento dei dati
Il Direttore Generale
Dr.ssa Monica Piovi
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