
 

 

 

INFORMATIVA PER FORNITORI ED ENTI 

 
La presente Informativa viene resa, ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di protezione delle persone 

e dei dati personali n. 679/2016 (di seguito anche “GDPR”), in relazione ai dati personali di cui l’Università degli Studi di 

Roma "Foro Italico” (di seguito anche “Università” e/o “Titolare”), entrerà in possesso per effetto delle finalità qui 

sottoelencate. 

Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute dall’Università con o 

senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, raccolti, registrati, modificati, trattati, adattati, consultati, 

comunicati, trasmessi, diffusi, messi a disposizione, raffrontati, interconnessi, cancellati, distrutti. 

Ai sensi dell’art 5, comma 1, lettera a) del GDPR, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei dati e dei diritti degli interessati. 

 

Titolare del 

trattamento dei 

dati 

Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, nella persona Magnifico Rettore quale 

Rappresentante legale. 

Sede Legale: Piazza Lauro de Bosis, 15 – 00135 ROMA  

Indirizzo e-mail: privacy@uniroma4.it  

PEC: rettorato@pec.uniroma4.it  

Responsabile della 

protezione dei dati 

(RPD) 

Ing. Ingrid Cristina Giuli Bicescu 

Indirizzo e-mail: dpo@uniroma4.it  

PEC: privacy.uniroma4@pec.it  

Nominato ai sensi dell’art. 37 del GDPR 

Categoria interessati 
Fornitori/operatori economici (e/o loro legali rappresentanti) interessati a partecipare a  procedure 
formali od informali di scelta del contraente, fornitori di beni e servizi, fornitori di attività di job 
placement e tirocinio. 

Dati personali trattati 

Dati Comuni: Dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, 
cittadinanza), ruolo all’interno dell’impresa fornitrice, iscrizioni al Registro Imprese o altri dati 
contenuti in registri pubblici, Dati di contatto (indirizzo e-mail, PEC, recapiti telefonici); dati bancari 
per la corresponsione dei pagamenti. 
Dati Giudiziari: quali dati relativi a condanne penali, a reati o a connesse misure di sicurezza. 

 
 
Finalità del trattamento Basi giuridiche per il trattamento 

a)  Stipula di contratti e convenzioni (affidamento di procedure di 
aggiudicazione di appalti e/o concessione di beni e servizi e/o lavori). 

Dare esecuzione ad un contratto di cui 
l’interessato è parte ed a misure 

precontrattuali adottate a richiesta dello 
stesso interessato (art. 6, comma 1, lett. b) 

del GDPR. 
 

b)  Pagamento dei corrispettivi delle prestazioni rese in favore 
dell'Università a qualunque titolo. 

c)  Verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale di cui 
agli articoli 80 – 83 del Decreto Legislativo 50/2016 ss.mm.ii. (verifica 
di posizioni giudiziarie, di situazioni di incompatibilità, di regolarità 
fiscale e di condotta, certificazioni antimafia). 

Adempiere ad un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento (art. 6, 

comma 1, lett. c) del GDPR. 
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d)  Pubblicazione (con esclusione dei dati giudiziari) e archiviazione 

(protocollo e conservazione documentale) anche in forma aggregata a 
fini statistici. 

Perseguire il legittimo interesse dell’Università ad esercitare o difendere 
un diritto in sede giudiziale o stragiudiziale, anche in caso di 
inadempimento contrattuale. 

Adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (cd. 
"amministrazione trasparente"). 
Il conferimento dei dati è necessario ed obbligatorio per il conseguimento delle finalità sopra indicate. In assenza di tali dati 
non sarà possibile espletare la procedura e/o il perfezionamento del contratto.   

Modalità di 
trattamento 

I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa 

sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. 

I dati verranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati, nel rispetto di specifiche ed 

adeguate misure di sicurezza, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. f) del GDPR. I dati vengono trattati ed 

archiviati presso la/e sede/i dell’Università.  

 

Tempo di 
conservazione dei dati 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 

dell’art. 5 del GDPR, l’Università tratterà i dati personali per il tempo strettamente necessario al 

perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti 

da norme di legge o regolamenti.  

Nello specifico:  

1. per dieci anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’appalto, ovvero in caso di presenza 

di controversia, fino al passaggio in giudicato della sentenza per quanto attiene la 

documentazione di tutte le fasi della procedura di appalto, quali le comunicazioni con gli 

operatori economici e le deliberazioni interne, le offerte dei non aggiudicatari, la 

preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione – se previsti – la selezione 

e l’aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 99 del D. Lgs. 50/2016; 

2. per dieci anni dalla cessazione degli effetti del contratto per i documenti di rilievo contabile 

e/o fiscale ai sensi dell’art. 2220 del Codice Civile; 

3. per centoventi giorni dalla data di rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità 

Contributiva) ai sensi del D. L. 69/2013 convertito nella L. 98/2013; 

4. per sei mesi dalla data di rilascio dei certificati del casellario giudiziale ai sensi della L. 

127/97. 



 

Destinatari dei dati 

I dati personali potranno essere trattati dal personale delle strutture dell’Università deputate al 

perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono state espressamente autorizzate al trattamento 

e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative e formazione. 

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati, o Autorità competenti, 

quali ad esempio:  

• amministrazioni statali, quali il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero degli 

Affari Esteri, il Ministero del Lavoro, l’Agenzia delle Entrate, l'Avvocatura dello Stato, le 

Questure, le Ambasciate, le Procure della Repubblica, gli Istituti penitenziari; 

• ANAC; 
• Forze di polizia, l'Autorità Giudiziaria, gli organismi di informazione e sicurezza; 
• enti pubblici non economici, quali INAIL ed enti previdenziali;  
• società o consorzi partecipati dall’Università; 

• fornitori di servizi assicurativi; 

• fornitori esterni di cui si avvale l’Ateneo per l’erogazione di specifici servizi strumentali alla 
realizzazione delle proprie attività istituzionali. Tali   soggetti   sono   nominati dall'Università 
quali Responsabili del Trattamento e possono accedere ai soli dati necessari e indispensabili 
per l’erogazione del servizio richiesto, secondo gli obblighi loro imposti dalla normativa 
vigente e dalle disposizioni contrattuali poste in essere dall'Università a garanzia della 
protezione dei dati  personali. In particolare, trattano  i  dati degli interessati in tale veste: 

• fornitori di  servizi e/o  prodotti informatici  (es. sistemi per  la gestione degli  albi fornitori e 
del bilancio e contabilità, sistemi di protocollo e archiviazione dei dati); 

• fornitori dei servizi di cassa e di tesoreria (es. per l’esecuzione dei mandati di pagamento); 

• fornitori di servizi logistici per l’organizzazione di cerimonie ed eventi e procedure di 
selezione; 

• fornitori di servizi tecnico-amministrativi; 

• consulenti e professionisti terzi (es. avvocati, commercialisti, ecc.).  
L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile e pubblicato sul sito 

web di Ateneo. 

Trasferimento dei dati 
personali in paesi 
Extra UE 

I dati raccolti non sono generalmente oggetto di  trasferimento  verso  Paesi  o Organizzazioni  

internazionali al  di fuori  del  territorio dell'Unione  Europea. Laddove i dati personali trattati 

dovessero essere trasferiti  al di  fuori del  territorio dell’Unione Europea, tale trasferimento sarà 

compiuto esclusivamente sulla base dell’esistenza di garanzie appropriate e opportune secondo 

quanto previsto dal GDPR (es. Clausole Contrattuali Standard, iscrizione al Privacy Shield, etc). 

Alcuni servizi erogati da e verso l’Università potrebbero implicare il trasferimento dei dati 

personali in un paese terzo extraeuropeo: trattasi delle c.d. soluzioni “in cloud” di alcuni dei 

maggiori Provider internazionali (es. Google, Microsoft). 



 

Diritti dell’Interessato 

In base agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR, in ogni momento il candidato (e/o 

l’aggiudicatario e/o il concessionario) potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del 

trattamento, oltre alle informazioni riportate in questa informativa.  

In particolare ha diritto: di avere conferma, in modo intelligibile e gratuito (ove possibile), 

dell’esistenza o meno di Suoi dati presso di noi; di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione 

dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata necessità di conservazione; 

di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di materiale 

pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati. 

Per esercitare i diritti sopra descritti, nonché per denunciare eventuali violazioni delle regole sul 

trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere a noi utilizzando i dati di contatto del Titolare 

indicati in “Dati di contatto del Titolare del trattamento”.  

Tuttavia, nel caso in cui non si ritenessero adeguate le modalità di trattamento di cui sopra, reclami 

o segnalazioni potranno essere inoltrati, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, all’Autorità Garante 

responsabile della protezione. dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per 

la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it. 

Aggiornamento 
Informativa 

Di volta in volta, l’Università potrà apportare modifiche alla presente informativa privacy per 

rispecchiare le variazioni degli obblighi di legge, o delle modalità con cui tratta i dati personali. 

Data ultimo aggiornamento: revisione dell’08/03/2021 
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