
 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 - 14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA 

PROTECTION REGULATION) e DELLA NORMATIVA NAZIONALE 

Fornitori 

 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. La presente 

informativa è destinata ai nostri fornitori, che devono trasmetterla agli interessati di propria 

competenza, quali dipendenti, collaboratori, referenti e subappaltatori coinvolti con l’AORN S.G. 

Moscati di Avellino. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti 

informazioni. 

 

Tipologia di dati trattati 

I dati che saranno raccolti e trattati sono dati personali e dati giudiziari. 

 

Finalità e basi giuridiche del trattamento dati 

I dati personali dei fornitori vengono utilizzati per le finalità legate agli adempimenti precontrattuali 

(come la valutazione e negoziazione di offerte e l’instaurazione di relazioni contrattuali), 

all’esecuzione, gestione e perfezionamento dei contratti tra titolare e fornitore e agli adempimenti 

successivi alla risoluzione dei contratti, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi o 

derivanti per il periodo necessario alla loro risoluzione sotto il profilo economico e giuridico, in 

assolvimento di norme legislative, contrattuali e regolamentari, o comunque in stretta correlazione 

con le competenze istituzionali in materia dei contratti, in particolare per: 

• Ricerche di mercato e negoziazione di offerte; 

• Partecipazione e gestione di gare pubbliche e offerte private; 

• Instaurazione di relazioni contrattuali; 

• Gestione anagrafica dell’albo fornitori ai fini della qualificazione e dell’accreditamento; 

• Gestione anagrafica del personale in servizio nell’AORN per conto dei fornitori; 

• Gestione di eventuali subappaltatori dei fornitori; 

• Identificazione e gestione degli accessi alle strutture aziendali; 

• Gestione degli accessi ad ambienti sensibili (es. sale operatorie); 

• Adempimenti degli obblighi contrattuali, amministrativi, legali, fiscali e commerciali; 

• Accertamenti, esercizio e difesa dei propri diritti in sede giudiziaria; 

• Adempimenti verso organi ed autorità di vigilanza, controllo e giudiziarie. 

 

Il trattamento dei dati personali è necessario per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 

richiesta dei fornitori, per l’esecuzione del contratto e per adempiere ad obblighi legali derivanti dallo 

stesso (art. 6, par. 1, lett. b e c, GDPR).  

Dettagli: Oltre alle finalità elencate, sulle base delle premesse giuridiche suesposte, i dati personali 

potranno essere trattati anche per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare o di terzi, in 

particolare per ricerche di mercato, attività di controllo interno, sicurezza informatica, 

videosorveglianza per la sicurezza aziendale e delle persone, gestione degli accessi ad ambienti 

aziendali, azioni fiscali e tributarie legate ad attività finalizzate alla generale sostenibilità economica 

aziendale, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f, GDPR. 

 

Tipologia di trattamento 

I dati personali forniti saranno oggetto di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante 

trasmissione, raffronto od interconnessione, cancellazione o distruzione. 

 



 
Comunicazione a terzi  

I dati raccolti ed elaborati possono essere comunicati per le finalità sopra specificate alle seguenti 

categorie di destinatari:  

• Strutture aziendali coinvolte nella gestione amministrativa, economica, fiscale, legale, tecnica 

ed informatica, relativa ai contratti con i fornitori; 

• Società per la gestione della sicurezza aziendale;  

• Consulenti legali e di settore; 

• Enti pubblici per gli adempimenti di legge; 

• Ministero delle finanze, Agenzia delle Entrate ed enti ministeriali; 

• Commissioni tributarie regionali e provinciali; 

• Società di assicurazioni; 

• Istituti di credito; 

• Società di recupero del credito e consulenza contrattuale; 

• Organizzazioni imprenditoriali, alle quali aderisce l'azienda; 

• Enti, società, fornitori pubblici e privati con cui l’Azienda abbia instaurato rapporti e 

convenzioni necessari per l’assolvimento di obblighi derivanti da norme di legge, 

contrattuali, regolamentari e per il raggiungimento dei propri interessi legittimi in 

correlazione con le competenze istituzionali in materia di contratti con i fornitori. 

 

Nel caso di affidamenti a fornitori esterni, l’Azienda designerà gli stessi in qualità di “Responsabile 

del Trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR, che garantisce la tutela dei dati personali in modo 

analogo a quelli che vengono trattati all’interno dell’AORN S.G. Moscati di Avellino.   

 

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei 

dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 

conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 

garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, 

fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

 

Misure di sicurezza: 

• Sistemi di autenticazione e sistemi di autorizzazione; 

• sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) 

• minimizzazione e misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, 

disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; 

• procedure specifiche per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure 

tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 

 

Conservazione dei dati 

I dati personali sono trattati e conservati sia in formato cartaceo che con mezzi informatici per il 

tempo necessario all’espletamento di tutte le finalità relative al contratto e per l’adempimento degli 

obblighi di legge in materia di trasparenza per le aziende pubbliche sanitarie ovvero per un periodo 

illimitato. 

 

Diritti dell’interessato 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

▪ di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 

▪ di accesso ai dati personali; 



 
▪ di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la 

riguardano (nei casi previsti dalla normativa); 

▪ di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

▪ alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

▪ di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

▪ di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 

▪ di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro 

per l'esercizio dei suoi diritti 

▪ di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82) 

 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa 

da quella per cui essi sono stati raccolti (ivi incluse la garanzia del regolare espletamento delle 

funzioni comunali di cui all’art. 13 comma 1 del DLgs 267/2000 ss.mm. e dell’esattezza dei dati ai 

sensi dell’art. 5 comma 1 lettera d del GDPR), prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite 

informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche 

mediante email al Titolare del trattamento A.O.R.N. San Giuseppe Moscati di Avellino, email 

info@aornmoscati.it o al DPO Dott.ssa Paola Carbone, email 

responsabile.protezionedati@aornmoscati.it . 

 

IL TITOLARE  

A.O.R.N. San Giuseppe Moscati- Contrada Amoretta – 83100, Avellino 

P.Iva 01948180649 - tel. 0825/203111 

email info@aornmoscati.it 

aomoscati@cert.aosgmoscati.av.it 

 

 


