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PROT.         ROMA, 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI E PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

 
La normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nel seguito anche “Regolamento UE”) 
è finalizzata a garantire che il trattamento dei Dati Personali (d’ora in poi anche solo “Dati”) si svolga nel rispetto dei 
principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, integrità, protezione e salvaguardia dei Dati stessi, nonché dei 
diritti riguardanti le libertà fondamentali e la dignità delle persone con riferimento alla riservatezza e all’identità 
personale. 

A  tal fine desideriamo metterLa al corrente di quanto segue.  

Finalità del trattamento e natura dei Dati 

La raccolta ed il trattamento di Dati personali, ivi compresi eventuali dati appartenenti a particolari categorie ai sensi 
dell’art. 9 del Regolamento UE (cd. “sensibili”), relativi alla salute e dati relativi a condanne penali e a reati di cui 
all’art. 10 del Regolamento UE (cd. “giudiziari”), viene effettuato per le seguenti finalità: 

1. l’adempimento degli obblighi legali connessi all’iscrizione all’Elenco degli avvocati amministrativisti di Consip 
S.p.A. e correlati o conseguenti all'iscrizione (ivi compresa la sospensione e la cancellazione dall’Elenco) per la 
verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché per il rispetto della normativa anticorruzione, anti-
riciclaggio, antiterrorismo ed, altresì, per tutti gli ulteriori obblighi presupposti, connessi e conseguenti 
all’affidamento dei singoli incarichi  conferiti per la difesa e la rappresentanza in giudizio di Consip S.p.A.; 

2. la gestione ed esecuzione – anche economica ed amministrativa – dei singoli incarichi;  

3. la sicurezza delle sedi aziendali anche tramite l’utilizzo delle telecamere per la videosorveglianza; 

4. eventuali fini di studio e statistici; in questo caso i Dati saranno trattati in forma anonima nel rispetto della 
normativa europea e nazionale in materia di privacy (artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy). 

Modalità del trattamento e periodo di conservazione 

I Dati saranno oggetto di trattamento sia cartaceo, sia informatico per mezzo di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati, atti a consentire la raccolta, la memorizzazione, l’elaborazione, la gestione e la trasmissione degli 
stessi. I Dati verranno trattati dalle funzioni aziendali cui è affidata la costituzione, l’amministrazione e la gestione del 
rapporto contrattuale, il cui personale è opportunamente istruito al fine di garantire la sicurezza, riservatezza dei dati 
rischi di perdita, distruzione, accesso non autorizzato o trattamenti non consentiti degli stessi dati.  

I Dati potranno essere trattati, per conto della Consip S.p.A., da parte di società, enti o professionisti incaricati di 
svolgere specifici servizi operativi in relazione alla gestione degli incarichi o che svolgano attività complementari agli 
stessi. In questi casi, tali soggetti saranno nominati Responsabili del trattamento dei dati personali. 

I Dati saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei per un periodo di 10 anni conseguenti alla cessazione del 
mandato professionale difensivo, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, nei limiti temporali della 
prescrizione ordinaria. Decorso il termine sopra indicato, i Dati verranno eliminati o resi in forma anonima. 

Natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto  

Il conferimento di Dati alla nostra Società è necessario per  l’iscrizione all’Elenco, per il conferimento del mandato 
difensivo e la relativa esecuzione. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di  procedere all’iscrizione e 
conseguentemente di affidare gli incarichi  difensivi. 

Ambito di comunicazione e diffusione dei Dati 

I Dati, o alcuni di essi, potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, ai seguenti soggetti che, all’uopo, 
potranno effettuare operazioni di trattamento per nostro conto, quali:  

a) Autorità di Pubblica Sicurezza, in caso di indagini e/o ispezioni dalle stesse disposte;; 

b) collaboratori, professionisti, consulenti, legati al vincolo di segretezza professionale,  coinvolti nelle procedure di 
gara oggetto del contenziososocietà e professionisti, legati al vincolo di segretezza professionale, che 
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coadiuvano Consip S.p.A. nelle attività di gestione del contratto anche dal punto di vista economico ed 
amministrativo; 

c) Banche e/o altri Istituti di credito indicati, ed utilizzati, per il versamento dei corrispettivi dovuti; 

d) assicuratori e riassicuratori ai fini dell’attivazione di coperture assicurative. 

Le segnaliamo inoltre che, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (D.Lgs. 
33/2013), alcuni Suoi Dati personali (nome e cognome) unitamente ai dati relativi ai compensi e al curriculum vitae, 
oscurato nelle parti eccedenti e non pertinenti, saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet www.consip.it, 
sezione “Società Trasparente”. 

Diritti dell’interessato 

In qualità di interessato, Le vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, 
l’interessato ha il diritto di: i) revocare, in qualsiasi momento, il consenso per i dati personali trattati in base ad esso; 
ii) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché l’accesso 
ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le 
categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati 
per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione 
o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto 
alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE. 

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, la 
risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti 
innanzi all'autorità giudiziaria o al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso o reclamo. 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati (DPO)  

Le precisiamo che Titolare del trattamento è Consip S.p.A., con sede in Roma alla Via Isonzo n. 19 D/E.  

Consip S.p.A. ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati che, per l’esercizio dei diritti e per ogni istanza 
relativa al trattamento dei dati personali, potrà essere contattato ai seguenti indirizzi:  

 esercizio.diritti.privacy@consip.it 

 dpo@postacert.consip.it. 

Nello spirito di assoluta trasparenza e correttezza con cui l’azienda intende gestire la materia, Le assicuriamo la 
nostra completa disponibilità per ogni chiarimento necessario e la nostra collaborazione per gli opportuni 
adempimenti. 

Con i migliori saluti. 

Consip S.p.A. 
Il Titolare del Trattamento dei dati personali 

L’Amministratore Delegato 
Ing. Cristiano Cannarsa 

 
_________________________ 
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