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Informativa sul trattamento dei dati personali 
AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI PER GESTIONE CONTENZIOSO E 

ISCRIZIONE ALL’ELENCO AZIENDALE 
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 

Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano 
nell’ambito dell’attività di trattamento 
Trattamenti 
Gestione contenzioso 

Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti? 
Denominazione Dettagli di contatto 

Azienda ULSS 6 Euganea Email: protocollo.aulss6@pecveneto.it 
Indirizzo: Via E. degli Scrovegni n. 14 Padova (PD) 

 
Denominazione Dettagli di contatto 

DPO AULSS 6 EUGANEA 
Telefono: +39 049 8214137 
Email: rpd@aulss6.veneto.it 
Indirizzo: Via E. degli Scrovegni n. 14  - 35131 Padova (PD) 

Categorie di dati trattati 
Categoria Tipo 

Reati e condanne penali 

Dati anagrafici 

Nome 

Cognome 

Codice fiscale 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

Cittadinanza 

Dati di contatto 

Telefono 

Indirizzo Mail 

Indirizzo PEC 

IBAN 

Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento 

Titolo di studio 

Curriculum 

Carta d'identità 
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Dati relativi all’ubicazione 

Indirizzo di domicilio 

Comune di domicilio 

CAP 

Finalità  – Perché vengono trattati i dati? 
 valutazione del professionista  (per l'iscrizione all'Elenco Aziendale Avvocati) 
 gestione delle procedure di affidamento dell'incarico (come previsto dal Regolamento sopraindicato) 
 Adempimento obbligo legale (Art. 6, comma 1, lett. c del GDPR) 
 Articolo 6 b) – il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 

all'esecuzione di misure precon-trattuali adottate su richiesta dello stesso; 
 

Modalità del trattamento –  come vengono trattati i dati? 
I dati sono trattati dal personale aziendale nominato “Autorizzato al trattamento” ai sensi dell’art. 29 del 
Regolamento (UE) 20\6/679 e dell’art. 2-quaterdecies del Codice Privacy Adeguato.  

Trasferimenti – A chi vengono comunicati i miei dati? 

Destinatari Posizione 
geografica 

Legittimazione in 
caso di 
trasferimento extra 
UE 

soggetti pubblici o privati in base alla normativa applicabile / società o 
professionisti inerenti alle finalità Intra-UE  

 
Diffusione: non è prevista alcuna diffusione di dati personali 
Periodo di conservazione – quanto vengono conservati i miei dati: Conformemente a quanto previsto dal 
massimario di scarto aziendale in materia di pratiche di affidamento di incarichi di lavoro autonomo, i dati vengono 
conservati per un periodo illimitato. 
Conseguenze sul mancato conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei Suoi dati personali, anche particolari, è necessario per le finalità sopra richiamate, pertanto il 
rifiuto a fornire i Suoi dati comporta l’impossibilità dell’AULSS 6 di effettuare le attività precedentemente descritte.  

Diritti dell’interessato 
Lei ha il diritto (artt. 15 - 22 del GDPR) di chiedere all’Azienda di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se 
inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti, nonché di ottenere la portabilità dei 
dati da Lei forniti, solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto. Lei ha 
altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la 
liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.  
Lei potrà esercitare i diritti sopra indicati contattando l’Ufficio Privacy inviando un’e-mail all’indirizzo 
privacy@aulss6.veneto.it. 
La modulistica per l’esercizio dei diritti è pubblicata nel sito web aziendale www.aulss6.veneto.it nella sezione 
“Sistema Aziendale Privacy”.   
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, al Garante per la Protezione dei dati 
personali: Garante per la Protezione dei Dati Personali - Fax: (+39) 06.69677.3785 - Centralino telefonico: (+39) 
06.69677.1 - E-mail: garante@gpdp.it. 
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