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Consenso al trattamento dei dati 

 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/03 del Codice in materia di protezione dei dati personali  

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03) 
Autostrade Meridionali S.p.A. e BravoSolution S.p.A. (Gestore protempore del Portale, per l’esecuzione dei 
servizi di conduzione del portale e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del portale 
medesimo), si fornisce, qui di seguito, l’informativa sul trattamento1 dei dati personali che, con riferimento alla 
richiesta di iscrizione nell’Elenco Operatori Economici (Di seguito “Elenco”) di Autostrade Meridionali S.p.A., 
saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.  

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di liceità e correttezza, esattezza, pertinenza e 
trasparenza, garantendo la tutela della riservatezza e i diritti degli operatori economici iscritti o che richiedono 
l’iscrizione all’Elenco. 

 

1) Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati 

I dati da forniti sono necessari per l’iscrizione al suddetto Elenco e saranno trattati, oltre che per ottemperare 
agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, anche per le seguenti finalità: 

a) Gestione dell’Elenco ed in particolare verificare la sussistenza e l’idoneità dei requisiti necessari per 
l’iscrizione nell’Elenco; selezionare gli operatori economici da invitare nelle singole procedure per 
l’acquisizione di lavori, forniture e/o servizi, nonché operare procedure ad evidenza pubblica di scelta 
del contraente, svolte anche attraverso sistemi informatici; 

b) Esecuzione dei contratti che saranno eventualmente stipulati; 

c) Ottemperare agli adempimenti di legge connessi alla gestione delle procedure per l’acquisizione di 
lavori, forniture e/o servizi, svolte anche attraverso sistemi informatici; 

d) Elaborare indagini statistiche, storiche, di ricerca scientifica o di mercato. 

e) Attività di Audit, di Revisione ed eventuali Due Diligence espletate su Autostrade Meridionali S.p.A. 
e/o sulle Società controllanti; 

f) Attività di Audit espletate da Autostrade Meridionali S.p.A. sugli operatori economici. 

 

                                                             

1 Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di mezzi elettronici, 

concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la 

modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 

diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati. 
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Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei suddetti dati non consentirà l’iscrizione degli operatori 
economici, determinando così l’impossibilità per Autostrade Meridionali S.p.A. di potersi eventualmente 
avvalere in futuro delle prestazioni/prodotti/servizi degli stessi. 

 

2) Modalità del trattamento 

I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario e strumentale al perseguimento delle 
suddette finalità in archivi informatici e, eventualmente, cartacei ed il successivo trattamento sarà effettuato in 
forma prevalentemente automatizzata, anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici atti a memorizzare, 
gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche correlate alle finalità del trattamento sopra indicate e comunque 
in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. 

I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati con l’interessato, e, in seguito, per 
la durata necessaria all’adempimento degli obblighi di legge. 

3) Comunicazione e diffusione 

Nel rispetto delle finalità sopra elencate e ferma la comunicazione a terzi operata in esecuzione di obblighi di 
legge o derivanti da regolamenti o altra normativa comunitaria, i dati potranno essere comunicati, ai seguenti 
soggetti: 

a) membri delle Commissioni delle procedure per l’acquisizione di lavori, forniture e/o servizi; 
b) portatori di interessi qualificati nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia; 
c) ANAC nonché Osservatorio dei contratti pubblici; 
d) collaboratori e/o professionisti e/o consulenti esterni che prestino attività di consulenza o 

assistenza per il Titolare dei dati; 
e) soggetti terzi per l’elaborazione di statistiche, indagini storiche e di mercato, con garanzie di 

anonimato. 

I dati personali acquisiti potranno essere inoltre comunicati all'Autorità Giudiziaria, amministrativa o ad altro 
soggetto pubblico legittimato a richiederli, nei casi previsti dalla legge. 

Tali soggetti, tratteranno i dati ciascuno per quanto di propria competenza in qualità di titolari autonomi ai 
sensi del Codice Privacy. 

Diffusione 

I dati personali raccolti e relativi alla denominazione ed alla ragione sociale degli operatori economici potranno 
essere diffusi mediante la loro pubblicazione sul sito web nel rispetto di quanto previsto dal Codice Privacy. 

 

4) Titolare, Responsabili e Incaricati del trattamento 

In relazione alle operazioni (“Trattamenti”) concernenti i dati personali raccolti (cognome, nome, indirizzi, etc.), 
i dati personali saranno trattati dai dipendenti della competente struttura Acquisti, Contratti e Appalti. Detti 
dipendenti, che operano sotto la diretta responsabilità del “Responsabile del trattamento”, sono stati designati 
Incaricati del trattamento, tramite la Documentata Preposizione, ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguata 
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formazione e istruzioni operative. 

I Titolari autonomi dei trattamenti dei dati personali sono le seguenti società che si impegneranno ciascuno per 
quanto di propria competenza, nel rispetto del Codice Privacy: 

- Autostrade Meridionali S.p.A., con sede in Via G.Porzio, 4 – 80143, Napoli. Il Responsabile del trattamento 
medesimo è il Responsabile Risorse Esazione e Commerciale, Dott. Gabriele Benedetti domiciliato in Via 
G.Porzio, 4 – 80143, Napoli.  

- Società BravoSolution Italia S.p.A. (Gestore protempore del Portale), con sede in Milano Via Rombon 11, il 
Responsabile del Trattamento è dott. Ezio Melzi, domiciliato in Via Rombon, 11 20134 – Milano. 

 

BravoSolution Italia S.p.A.è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Portale 
stesso e riveste il ruolo di Amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell’adozione di tutte le 
misure stabilite dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali. 

 

5) Categorie di Titolari terzi 

I dati forniti ad Autostrade Meridionali S.p.A. per le finalità di cui al precedente punto 1 , potranno essere 
comunicati alle Società controllanti ovvero a Società Terze, sempre esclusivamente per le finalità di cui al 
precedente punto 1, anche all’estero, che, a seguito di tale comunicazione diverranno autonomi Titolari dei 
trattamenti rispettivamente effettuati. 

 

6) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03) 

Gli operatori economici potranno accedere in ogni momento ai propri dati ed esercitare gli altri diritti previsti 
dall’art. 7 del Codice Privacy rivolgendosi al Responsabile del Trattamento indicato al precedente art. 4 secondo 
le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del citato D.Lgs. 

Sarà possibile richiedere la cancellazione dei propri dati personali attraverso le funzionalità a disposizione sul 
Portale (vedi Allegato 6). 

 

 

 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a ___________________ in qualità di /Legale Rappresentante / procuratore dell’operatore 
economico _______________________ richiedente l’iscrizione all’Elenco, dichiara di aver preso visione 
dell’informativa e, ai sensi degli artt. 23 e 26 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 
196/03), e autorizza Autostrade Meridionali S.p.A. e BravoSolution Italia S.p.A. a trattare i propri dati personali 
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per le finalità di cui alla citata informativa.  

 

Firma (digitale) 

 


