
Procedure concorsuali 

Informativa sulla protezione dei dati personali  

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato solo 

Regolamento GDPR) si informa che: 

Titolare e Data Protection Officer (DPO). Il titolare del trattamento è ANAS S.p.A. rappresentata 

dall’ing. Gianni Vittorio Armani, in qualità di  Amministratore Delegato e Direttore Generale pro-

tempore, contattabile all’indirizzo mail anas@postacert.stradeanas.it, con sede legale in Via 

Monzambano, 10 – 00185 Roma. 

Il contatto del DPO è protezionedati@stradeanas.it. 

 

Fonti e tipologia di dati: 

1) Dati Personali acquisiti direttamente dal concorrente. Dati Comuni: dati anagrafici, 

codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di 

identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), 

coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali, 

codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito.  

2) Dati del concorrente acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie 

nell’ambito della procedura concorsuale. Dati Giudiziari: dati in materia di casellario 

giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi 

carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, 

divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione. [Eventuale in caso di 

affidamenti di servizi prestati da professionisti] Dati fiscali e previdenziali: dati riguardanti 

l’assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali.                                       

 

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee 

misure di sicurezza e riservatezza. 

 

Finalità del trattamento. I dati acquisiti ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento GDPR 

vengono raccolti per lo svolgimento della procedura concorsuale, per la successiva 

stipulazione del contratto e  per la sua esecuzione. In particolare i dati verranno trattati per le 

seguenti finalità: 

-  con riferimento all’espletamento della procedura di gara la natura del conferimento è 

obbligatoria e in base alle norme di Legge in materia di pubblici appalti;  

- con riferimento alla stipulazione del contratto la natura del conferimento è obbligatoria e in 

base alle norme di Legge in materia di pubblici appalti; 

- con riferimento all’esecuzione del contratto la natura del conferimento è obbligatoria e in 

base al contratto stipulato tra ANAS e l’Appaltatore e alle norme di Legge. 
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L’acquisizione dei dati per il perseguimento delle suddette finalità ha natura obbligatoria, un 

eventuale rifiuto al conferimento comporta per ANAS l’impossibilità di gestire la procedura 

concorsuale in conformità alle norme di legge e di conseguenza l’esclusione del concorrente 

dalla suddetta procedura. 

Soggetti destinatari dei dati. I dati acquisiti per il perseguimento delle suddette finalità saranno 

trattati dai seguenti soggetti: 

-          Soggetti riconducibili ad ANAS, che agiscono in qualità di persone espressamente 

autorizzate da ANAS o in qualità  di Responsabili del Trattamento per conto di ANAS. 

-          Soggetti non direttamente riconducibili ad ANAS, che agiscono in qualità di Titolari 

Autonomi del Trattamento: Prefetture, ANAC, Autorità Giudiziarie, altre Pubbliche 

Amministrazioni; 

L’elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile richiedendolo all’indirizzo: 

datamanagerappalti@stradeanas.it 

Conservazione dei dati 

I dati personali resi dal concorrente per le finalità sopra esposte verranno conservati per un 

periodo di tempo: 

a) illimitato per motivi di interesse pubblico per le procedure concorsuali inerenti la 

progettazione/realizzazione/manutenzione delle opere infrastrutturali e forniture di 

servizi connessi; 

b) non superiore a 10 anni dalla scadenza del contratto  per le procedure concorsuali 

non rientranti nelle categorie sopra individuate. 

Diritti degli interessati. Il “Regolamento GDPR” (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati 

l’esercizio di specifici diritti.   

In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, il concorrente ha diritto di 

chiedere a ANAS l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la 

portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è 

il Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Il concorrente  in qualsiasi momento può chiedere di esercitare i propri diritti inviando ad 

ANAS apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica 

datamanagerappalti@stradeanas.it ovvero rivolgendosi al DPO (Data Protection Officier). 

protezionedati@stradeanas.it.  
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