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AZIENDA OSPEDALIERA 
 “Pugliese Ciaccio”  

Catanzaro 
  Via V. Cortese, 25 - 88100 CATANZARO 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

per finalità di esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali 

(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679) 
 

Gentile rappresentante e collaboratore del fornitore di prestazioni di beni e servizi, 
 

l’Azienda tratta i Suoi dati personali attraverso personale autorizzato tenuto al segreto d’ufficio, nel pieno rispetto dei  principi 
di liceità, sicurezza, correttezza, riservatezza, trasparenza, necessità, pertinenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 
dati. Il conferimento dei dati è necessario per la stipula e la gestione del contratto e in caso di mancato conferimento, non sarà 
possibile procedervi. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Ospedaliero Pugliese Ciaccio , con sede in via Vinicio Cortese, 25, 
88100 Catanzaro (CZ), di seguito Azienda. 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali nominato dalla Azienda può essere contattato all’indirizzo e-mail: 
dpo@aocz.it . 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
L’Azienda tratta i dati personali degli Interessati su indicati per perseguire finalità strettamente connesse e strumentali alla 
instaurazione, gestione ed esecuzione di misure e rapporti precontrattuali e contrattuali, inclusa la gestione di offerte, 
preventivi, ordini o fatture, e per l’adempimento di obblighi di legge, anche di natura contabile e fiscale. 
BASE GIURIDICA 
La base giuridica del trattamento dei dati personali è l’esecuzione di misure precontrattuali, contrattuali e l’adempimento di 
obblighi legali. 
FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI 
I dati personali del collaboratore sono conferiti dal fornitore, in quanto necessari per la gestione e l’esecuzione di misure e 
rapporti precontrattuali e contrattuali. 
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
L’Azienda comunica i dati personali degli interessati, nel caso in cui ciò sia previsto specificatamente da legge o da contratto, ai 
soggetti pubblici e privati, che agiscono in qualità di Titolari autonomi (es: autorità giudiziaria, istituti previdenziali) o di 
Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 (es: tesoriere, società di 
consulenza fiscale - ecc.) 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I Suoi dati personali sono conservati in modo sicuro per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono 
trattati, fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge o di regolamento in ragione della natura 
del dato o del documento o per motivi di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri, tenuto conto anche di quanto 
previsto dal piano di conservazione della documentazione aziendale (cd. massimario di scarto dei documenti d’archivio) a 
tutela del patrimonio documentale. 
ESERCIZIO DEI DIRITTI 
In ogni momento, salvo limitazioni previste dalla legge, Lei può esercitare il diritto di accesso ai Suoi dati personali, la rettifica 
di quelli inesatti, l’integrazione di quelli incompleti. Inoltre, nelle ipotesi e per i motivi stabiliti dalla legge, può richiedere la 
limitazione del trattamento dei Suoi dati e può esercitare il diritto di opposizione al trattamento indirizzando apposita istanza 
al Responsabile della Protezione dei dati personali (c.d. RPD o DPO), tramite email: dpo@aocz.it o tramite l’URP Via vinicio 
cortese , 25 – 88100 Catanzaro. 
DIRITTO DI RECLAMO 
Se ritiene che il trattamento dei Suoi dati personali sia effettuato in violazione di legge, ha il diritto di proporre reclamo al  
Garante per la protezione dei dati personali. Ogni ulteriore informazione riguardante il trattamento dei dati, incluse le modalità 
per l’esercizio dei diritti, è reperibile sul sito istituzionale nella sezione Privacy dell’Azienda Ospedaliero ospedaliera Pugliese 
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