
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Artt. 13 e 14 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”) 

In conformità con i requisiti imposti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del trattamento fornisce 
all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Ragione sociale Etra S.p.A. PIVA / CF IT03278040245 / IT03278040245 

Indirizzo 
Largo Parolini 82/B - 36061, Bassano del Grappa 
(VI) - Italia 

Contatti 0498098000, info@etraspa.it, protocollo@pec.etraspa.it 

DPO dpo@etraspa.it - Etra S.p.A. 

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI: Fornitori 
 

TRATTAMENTI: gestione Portale e-Procurement, verifica requisiti appaltatori e sub-appaltatori. stipulazione ed esecuzione contratti 

Categorie di dati personali Dati comuni; Dati economici; Dati giudiziari. 

Fonti da cui hanno origine i 
dati personali  

Interessato, soggetti autorizzati dall'interessato a trasmetterli ad Etra S.p.A. o banche dati di interesse nazionale 
(fonti non accessibili al pubblico) 

Finalità che non necessitano 
del consenso 

Finalità Base giuridica 

Consentire l'utilizzo del portale di gara 

Esecuzione di un contratto e/o 
misure precontrattuali, Obbligo 
di legge (D.Lgs. 50/2016), 
Interesse pubblico 

Garantire il corretto espletamento della procedura, disciplinata dalla legge, 
relativa all’affidamento di appalti per lavori, forniture e servizi 

Consentire l'adeguato svolgimento dell'attività economica e la verifica del 
rispetto delle obbligazioni contrattualmente assunte 

Esercitare i diritti del Titolare in sede giudiziaria e la gestione del contenzioso 
Legittimo interesse, (tutelare i 
diritti ed interessi del Titolare) 

Conseguenze mancato 
conferimento dati obbligatori 

Il mancato conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori comporterà l’impossibilità di registrarsi al Portale, 
di partecipare a procedure di gara o l’annullabilità dell’incarico. Il mancato conferimento dei dati facoltativi non 
comporta conseguenze.  

Destinatari dei dati 
I dati potranno essere comunicati a: soggetti aventi titolo ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, soggetti destinatari delle 
comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di contratti pubblici. 

Termini di conservazione 
I dati presenti nel Portale saranno conservati fino alla disiscrizione dall'albo, o dopo 10 anni dal termine della gara 
cui il fornitore abbia partecipato; I dati relativi alla partecipazione alle gare saranno conservati per 10 anni dalla data 
di ultimazione delle verifiche o  dalla conclusione del contratto.  

Esiste un processo 
automatizzato? 

Il trattamento non è basato su processo decisionale automatizzato. 

 

TRATTAMENTO: obblighi di pubblicazione concernenti incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali 

Categorie di dati personali Dati comuni (come elencati all’art. 15 bis del D.lgs. 33/2013) 

Fonti da cui hanno origine i 
dati personali  

Interessato o soggetti autorizzati dall'interessato a trasmetterli ad Etra S.p.A. (fonti non accessibili al pubblico) 

Finalità che non necessitano 
del consenso 

Finalità Base giuridica 

Tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati 
all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche 

Obbligo di legge (D.Lgs. 
33/2013 e smi, art. 15 bis) 

Conseguenze mancato 
conferimento dati obbligatori 

I dati oggetto di pubblicazione sono già in possesso del Titolare al momento dell’insorgere dell’obbligo di 
pubblicazione. 

Destinatari dei dati 
I dati saranno oggetto di pubblicazione nel portale dell’amministrazione trasparente del sito web istituzionale del 
Titolare. 

Termini di conservazione I dati saranno conservati in conformità ai tempi previsti per legge.  



 

 

Esiste un processo 
automatizzato? 

Il trattamento non è basato su processo decisionale automatizzato. 

 

 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO (Artt. da 15 a 22 e dall’art. 13 del GDPR) 

Come esercitare i diritti 
Scrivendo all'ufficio privacy alla email privacy@etraspa.it ovvero al DPO all'indirizzo email dpo@etraspa.it o tramite 

posta all'indirizzo: via del Telarolo 9 – 35013 Cittadella (PD) 

Diritto di accesso, rettifica, 

cancellazione, limitazione, 

opposizione, portabilità 

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e seguenti del GDPR di richiedere al titolare l'accesso 

ai propri dati personali, nonché la loro rettifica e cancellazione. L’interessato ha diritto di chiedere la portabilità dei 

dati, la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso. 

Note aggiuntive 
L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con 

sede in Piazza Venezia 11, 00187 – Roma – protocollo@pec.gdpd.it 
 
 

Ultimo aggiornamento: 23/03/2022 
 


