
Informativa per appalti e indagini di mercato relativi a forniture di beni e servizi,  
ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 (codice privacy) 

 

 
L’Istituto Oncologico Veneto, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di 
seguito Istituto), nella persona del Commissario Straordinario pro-tempore, informa che i 
dati richiesti dal bando o con la lettera di invito, saranno trattati esclusivamente al fine di 
pervenire alla scelta del contraente e, limitatamente all’aggiudicatario, per la stipula e la 
gestione del relativo contratto, comprendente: 
- gli adempimenti e obblighi di natura amministrativa e contabile; 
- la tenuta dell’albo dei fornitori dell’Istituto; 
- la  verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; 
- la richiesta di consulenza legale o fiscale; 
- l’attività di tutela in sede stragiudiziale e giurisdizionale. 
 
I dati richiesti verranno trattati sia con l’utilizzo di strumenti informatici che su supporto 
cartaceo, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra riportate e, comunque, 
finalizzate a consentire l’accesso e l’utilizzo degli stessi ai soli operatori autorizzati. 
 
Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili, oi giudiziari, secondo la definizione 
fornita dal codice privacy, con specifico riferimento alle informazioni idonee a rivelare 
provvedimenti del casellario giudiziale, carichi pendenti o la qualità di imputato o indagato. 
Questi dati potranno essere conosciuti direttamente per volontà dei partecipanti ovvero a 
seguito dei controlli, previsti dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. 
 
I dati saranno trattati dagli incaricati della struttura aziendale responsabile della procedura 
di gara o dell’indagine di mercato, nonché dai membri dell’eventuale commissione 
giudicatrice all’uopo nominata. 
 
I dati possono essere comunicati, nei casi espressamente previsti da leggi o regolamenti 
e nei limiti della pertinenza, non eccedenza e completezza rispetto agli scopi, ai seguenti 
soggetti: 
- alla Regione Veneto, 
- ai competenti Ministeri; 
- al Collegio Sindacale; 
- a eventuali consulenti legali e tributari dell’Istituto. 
 
L’Istituto informa, altresì, che in qualità di interessato al trattamento, può esercitare in 
qualsiasi momento, i diritti previsti dall’art. 7 del codice privacy - tra i quali, accedere ai 
propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione, opporsi in tutto o in parte al loro 
utilizzo per motivi legittimi – presentando apposita istanza al responsabile del trattamento 
dei dati, nella persona del Dirigente della S.C.I. Acquisizione beni e servizi. 


