INFORMATIVA APPALTI
Gentile Signora/Egregio Signore,
La Federazione Italiana Sport Equestri – FISE - Le fornisce, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito,
GDPR) e del D.lgs. 196/2003 nel testo vigente (Codice Privacy), le informazioni di seguito riportate relative
al trattamento dei Suoi dati personali. Il trattamento dei Suoi dati si rende necessario in relazione alla domanda
di partecipazione, alla procedura di gara indetta dalla Federazione, Sua o della Società/Ente di cui Lei è legale
rappresentante o comunque ivi incaricato di funzioni rilevanti ai fini della partecipazione stessa.
I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della menzionata normativa.
1.
Chi è il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali?
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è FISE con sede legale in Viale Tiziano 74, 00196 Roma, Tel.
06836688481, Fax: 0683668414., Codice fiscale 97015720580 e-mail segreteria@fise.it , PEC
segreteria.fise@legalmail.it
2.
Perché leggere questa informativa?
L'informativa è una comunicazione rivolta all'interessato che ha lo scopo di informarlo sulle finalità e le
modalità dei trattamenti operati dal Titolare del trattamento.
Nei casi in cui il trattamento dei Suoi dati personali si renda necessario per adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il Titolare del trattamento, o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, il Titolare rilascia comunque
l’informativa ai sensi degli artt. 13 ss. del GDPR al fine di assicurarne la trasparenza e correttezza dei
trattamenti. Nei casi invece in cui il trattamento dei dati personali che La riguardano sia lecito solo previo
consenso, il rilascio dell’informativa è requisito indispensabile per l’acquisizione del relativo consenso.
Maggiori informazioni possono essere comunque reperite sul sito www.fise.it.
3.
Le informazioni acquisite per quali finalità verranno utilizzate?
FISE utilizzerà i Suoi dati per perseguire i propri fini istituzionali o ad essi strumentali, e quindi:
A. per effettuare i controlli necessari alla partecipazione alle procedure di gara, ai sensi della normativa
vigente (lex generalis) e delle prescrizioni riportate nella documentazione di gara (lex specialis);
B. per dare adempimento a tutti gli obblighi previsti dalla legge o dalle Autorità preposte, relativamente
all’intero svolgimento della gara;
C. per tutto quanto concerne l’organizzazione e la gestione dei rapporti con tutti i partecipanti alla gara,
ivi inclusa l’effettuazione delle comunicazioni -anche con l’uso di mezzi elettronici- inerenti tutte le
fasi di gara, comprese eventuali interlocuzioni, ove previste dalla normativa;
D. per l’adempimento di ogni connesso obbligo o attività, anche susseguente alla gara, come la gestione
di ogni eventuale contenzioso civile, penale o amministrativo e la gestione degli obblighi conseguenti
alla stipulazione del contratto;
E. per mantenere i rapporti con ogni Autorità o Ente, nazionale o internazionale, deputato al controllo
della regolarità delle gare ed appalti, nonché per la gestione di obblighi di natura tributaria o contabile;
F. per l’invio di comunicazioni e informative istituzionali;
G. per la rendicontazione nei confronti delle Autorità e degli Enti la cui normativa riconosce poteri di
vigilanza e controllo nei confronti della FISE.
4.
Cosa consente a FISE di trattare i dati che La riguardano?
Le procedure di gara e di appalto sono organicamente disciplinate dalla legge per motivi di interesse pubblico.
Ai sensi di tale normativa, il trattamento è necessario per adempiere agli obblighi di legge al quale è soggetto
il Titolare del trattamento. In particolare, il trattamento è necessario ai fini della stipula e dell’esecuzione del
contratto (art. 6 par. 1 lett. b) GDPR), nonché per adempiere ad obblighi giuridici a cui è soggetto il Titolare
del trattamento (art. 6 par.1 lett. c) GDPR) o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento; in particolare, per la gestione della
procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e) GDPR).
Il D.lgs. n. 50/2016 dispone l’obbligo, per la stazione appaltante, di acquisire, insieme ai dati inerenti alla
partecipazione alle procedure di gara, gli eventuali atti conseguenti quali – fra gli altri – l’ammissione,
l’esclusione, l’aggiudicazione, la stipulazione. Ciò consente di trattare anche dati appartenenti a particolari

categorie, come quelli giudiziari, di cui FISE potrebbe entrare in possesso ad esempio all’atto del controllo dei
requisiti di partecipazione alla gara, ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. n.
50/2016.
Qualora, nel corso delle procedure di gara e per determinate finalità, dovesse essere richiesto il Suo consenso
al trattamento, riceverà una informativa relativa a quel singolo trattamento.
5.
Cosa succede nel caso in cui Lei dovesse negare il conferimento dei Suoi dati?
Il conferimento delle informazioni di cui sopra ha carattere obbligatorio ai fini della partecipazione alle
procedure di gara. Se Lei decidesse di non conferire i necessari dati che La riguardano, ne deriverebbe
l’impossibilità di ammissione alla gara o la sua esclusione o la decadenza dall’aggiudicazione, nonché, in ogni
caso, l’impossibilità di stipulare il contratto.
6.
Come vengono trattati i dati che La riguardano?
I dati che La riguardano sono sottoposti a diverse operazioni, che si rendono necessarie per perseguire le
finalità esposte in precedenza. Tutte queste operazioni vengono effettuate da personale appositamente
incaricato, con strumenti informatici e mediante la lavorazione di documenti cartacei. I nostri archivi
informatici sono protetti dalle intrusioni e sono accessibili solo a determinate persone incaricate di trattare i
dati, in ragione delle attività lavorative che competono loro. Anche gli archivi cartacei sono accessibili solo a
chi ha una valida ragione giuridica per trattare i Suoi dati. In alcuni casi, quando per le finalità perseguite da
FISE non è necessario che lei sia identificato o identificabile i suoi dati vengono sottoposti a procedure di
anonimizzazione e psedonimizzazione.
La FISE si impegna al rispetto delle disposizioni che, anche al di fuori della disciplina sulla tutela dei dati e
sugli appalti, tutelano i diritti delle Società e degli offerenti e che prescrivono, fra l’altro, non solo di chiedere
le informazioni non eccedenti l’oggetto dell’appalto (ad esempio: necessità effettiva di acquisire copie di
fatture in luogo di altra documentazione equipollente), ma anche di tenere in debita considerazione “l’esigenza
di protezione dei segreti tecnici e commerciali” (art. 42 D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 co. 3 D.lgs. n. 358/1992;
art. 14 co. 3, D.lgs. n. 157/1995), nel rispetto di quanto previsto dal Garante (16 febbraio 1999, in Bollettino
n. 7, pag. 7) già nel vigore della previgente normativa in materia di appalti.
7.
A chi potranno essere comunicate le Sue informazioni?
All’interno e all’esterno di FISE sono autorizzati ad effettuare operazioni di trattamento dei sui Suoi dati
personali, secondo i principi di necessità, correttezza e liceità, solo soggetti espressamente incaricati. Questo
significa che solo chi ha necessita dei Suoi dati per svolgere il suo lavoro potrà accedervi.
Oltre che da personale della Federazione appositamente autorizzato al trattamento, i Suoi dati acquisiti
potranno essere trattati, conosciuti e comunicati, per le finalità sopra esposte, anche a Responsabili del
trattamento eventualmente designati ai sensi dell’art. 28 del GDPR, il cui elenco è disponibile sul sito
www.fise.it.
I Suoi dati possono essere comunicati, oltre al personale di FISE che cura il procedimento di gara o attività ad
esso attinenti:
- alle Autorità o Enti pubblici competenti in materia di procedure di gara ed appalto o coinvolte nelle attività
in oggetto, ivi incluse le attività conseguenti ai sensi di legge, quali, con elenco non esaustivo: ANAC, INPS,
INAIL, Autorità giudiziaria, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- alle Società, anche bancarie, per tutto quanto necessario alla fase esecutiva dell’appalto, compresa la gestione
di obblighi di natura contabile e fiscale i pagamenti e ogni altro adempimento che sia previsto come
obbligatorio per FISE;
- al CONI in qualità di Autorità di disciplina, regolazione e controllo;
- ad altri soggetti/professionisti esterni alla Federazione operanti quali Titolari autonomi o Responsabili del
trattamento aventi titolo alla trasmissione dei dati ai sensi di legge;
- agli uffici postali, alle imprese di consegna e trasporto per l’invio di documenti;
- ai titolari di situazioni soggettive tutelate dalla legge, correlate alla partecipazione alla gara come, fra gli altri,
eventuali controinteressati, in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.
Le ricordiamo che FISE, in quanto esercente pubbliche funzioni è soggetta alla disciplina dell’accesso agli atti
e all’accesso civico generalizzato. Ove possibile, i documenti verranno forniti in forma anonima, ma
potrebbero esserci casi in cui il prevalente interesse di un terzo gli consenta di accedere ai Suoi dati personali.

8.
Le informazioni acquisite per quanto tempo verranno conservate?
I Suoi dati sono conservati per il solo periodo necessario in base agli adempimenti gestionali e agli obblighi
normativi applicabili, generalmente 10 anni a far data dalla conclusione del contratto, salvo che la legge
prescriva un termine maggiore, in ragione delle specifiche norme di conservazione dei dati che si applicano
alla Federazione (es. norme in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
9.
Quali sono i diritti che può esercitare?
Rispetto ai dati che La riguardano, Le sono riconosciuti diversi diritti.
Diritto di accesso: Lei ha il diritto di ottenere informazioni circa i trattamenti che La riguardano; Diritto di
rettifica e di integrazione: Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti. Diritto alla portabilità
dei dati personali: Lei ha il diritto di ricevere i dati personali che La riguardano o di trasmettere suddetti dati
ad altro titolare. Diritto alla limitazione: Lei ha diritto di chiederci la limitazione dei trattamenti in corso. Diritto
a proporre reclamo all’Autorità di controllo: Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
10.
Chi è il Responsabile della protezione dei dati?
FISE ha nominato un Responsabile della protezione dei dati che ha funzioni di supporto e di vigilanza
sull’applicazione delle regole sulla privacy e a cui Lei potrà rivolgersi in caso in cui ritenga siano state violati
o negati i suoi diritti.
Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo e-mail dpo@fise.it
11.
Dove può reperire maggiori informazioni?
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito internet www.fise.it

