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Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)  
Albo dei professionisti qualificati per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 
e alle attività tecnico- amministrative connesse, di cui agli artt. 24, 46 e 157 del D. Lgs. 50/2016 e ss 
mm e ii (di seguito Codice degli appalti), di importo inferiore alle soglie comunitarie, come individuate 

dall’articolo 35 del Codice degli appalti 
 

Egregio Professionista, il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 riconosce e disciplina il 
diritto alla protezione dei dati personali, nel rispetto dei Suoi diritti e libertà fondamentali e della Sua dignità 
personale.  
Nella presente informativa sono riportate le informazioni relative al trattamento dei dati personali, particolari e 
giudiziari, effettuati dalla società Autodromo Nazionale Monza SIAS S.p.A., per la costituzione di un albo di 
professionisti qualificati per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e alle attività 
tecnico- amministrative connesse, di cui agli artt. 24, 46 e 157 del D. Lgs. 50/2016 e ss mm e ii (di seguito 
Codice degli appalti), di importo inferiore alle soglie comunitarie, come individuate dall’articolo 35 del Codice 
degli appalti. 
 
I. TITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
 

a) Titolare del trattamento (di seguito denominato “il Titolare”)  
Il Titolare del trattamento è la società Autodromo Nazionale Monza SIAS S.p.A., con sede legale in Corso 
Venezia, 43 – 20121 Milano e sede amministrativa in via Vedano 5 – 20900 Monza – Codice Fiscale 
00779970151 – P.IVA 00693420960, Tel: 039/24821, in persona del Legale rappresentante pro-
tempore Dott.ssa Alessandra Zinno  (di seguito “Titolare del trattamento” o “Società”)  contattabile ai 
seguenti riferimenti E-mail: segreteria@monzanet.it - PEC: sias-spa@pec.it Telefono: 039/24821,  
 

b) Responsabile della Protezione dei Dati personali (c.d. Data Protection Officer / DPO) ai sensi 
dell’articolo 37 Regolamento (UE) 2016/679, domiciliato per la funzione presso i medesimi Uffici e 
contattabile ai seguenti riferimenti: e-mail: dpo@monzanet.it 

 
 
II. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
 
La società Autodromo Nazionale Monza SIAS S.p.A. tratterà i suoi dati personali, particolari e giudiziari per le 
seguenti finalità: 
 

- svolgimento di procedure per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e alle 
attività tecnico- amministrative connesse; 

- gestione delle attività amministrative e contabili legate all’espletamento dei rapporti contrattuali; 
- rispetto di obblighi previsti da legge, regolamenti, normativa comunitaria o ordini delle Autorità;  
- tutela del proprio patrimonio, controllo e valutazione della propria attività;  
- difesa dei propri diritti. 

 
Attività svolte al fine di ottemperare alle previsioni di cui agli artt. 24, 46 e 157 del Codice degli appalti, di importo 
inferiore alle soglie comunitarie, come individuate dall’articolo 35 del Codice degli appalti 
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Base giuridica 
 
Il trattamento dei dati è legittimo:  
art. 6 paragrafo I lettera b) del Regolamento UE 2016/679 “il trattamento è necessario all'esecuzione di un 
contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 
stesso;” 
art. 6 paragrafo I lettera c) del Regolamento UE 2016/679 “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo 
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;” 
art. 6 paragrafo I lettera e) del Regolamento UE 2016/679 “il trattamento è necessario per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento;” 
art. 9 paragrafo II lettera g) del Regolamento UE 2016/679 “il trattamento è necessario per motivi di interesse 
pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla 
finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;” 
Nello specifico il trattamento si svolge al fine di implementare un albo di professionisti qualificati per 
l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e alle attività tecnico- amministrative 
connesse, di cui agli artt. 24, 46 e 157 del Codice degli appalti, di importo inferiore alle soglie comunitarie, come 
individuate dall’articolo 35 del Codice degli appalti. 
 
 
III. MODALITA’ DI TRATTAMENTO  
 
I suoi dati personali, particolari e giudiziari, raccolti per l’implementazione dell’albo di professionisti meglio 
precisato in oggetto, saranno trattati in conformità con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento, 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità già 
esplicitate, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel rispetto del principio di minimizzazione, raccolti 
esclusivamente per gli scopi indicati in questa informativa o previsti dalla legge, da regolamenti o dalla 
normativa comunitaria o, ancora, per gli scopi od il raggiungimento di finalità necessarie e indispensabili 
nell’esecuzione dell’attività svolta e/o richiesta.  
I dati rilevati dal Titolare del trattamento verranno trattati dal personale debitamente autorizzato e istruito dal 
Titolare stesso, e saranno conservati in luogo idoneo ed appropriato, tutelandone la riservatezza, nel rispetto 
del segreto d’ufficio. 
Per lo svolgimento di alcune attività il Titolare del trattamento può avvalersi di soggetti esterni, che saranno 
nominati “responsabili del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, ai quali è affidato il 
compito di svolgere specifiche operazioni necessarie per garantire i servizi della Società, nei limiti strettamente 
pertinenti alle finalità di cui sopra.  
La informiamo, altresì, che non esiste presso la nostra Società alcun processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione e che la stessa non intende trasferire i Suoi dati personali verso Paesi terzi.  
 
 
IV. COMUNICAZIONE DEI DATI  
 
La Società potrà comunicare i suoi dati esclusivamente a quei soggetti ai quali la normativa vigente prevede 
che siano trasmessi.  
La informiamo, inoltre, che detti dati potranno essere comunicati per finalità specifiche previste dalla legge 
all’ente controllante (Automobile Club Italia) e alle Società ad essa collegate. 
Le comunichiamo, infine, che gli stessi dati non saranno diffusi se non previsto da una norma, né saranno 
oggetto di ulteriore comunicazione ad altri senza una Sua esplicita richiesta. 
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V. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
 
I suoi dati personali, particolari e giudiziari verranno conservati per il tempo previsto dall’attuale normativa. 
Il Titolare del trattamento potrebbe conservare i dati dopo la cessazione del rapporto contrattuale per 
adempiere a obblighi normativi in relazione alle prescrizioni di legge (10 anni); successivamente, venute meno 
le ragioni del trattamento i dati saranno cancellati, distrutti o semplicemente conservati in forma anonima. 
 
 
VI. NATURA DEL CONFERIMENTO 
 
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per l’instaurazione e la gestione delle procedure 
precontrattuali e contrattuali da parte della Società o per adempiere ad un obbligo di legge o per l’esecuzione 
di un compito di interesse pubblico, e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di 
gestire il rapporto e lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Società. 
 
 
VII. I SUOI DIRITTI  
 
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti, secondo le modalità e le condizioni ivi indicate, previsti dagli 
articoli 15 (Diritto di accesso dell’interessato), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione ovvero diritto 
all’oblio), 18 (Diritto di limitazione di trattamento), 20 (Diritto alla portabilità dei dati). Per far valere i propri diritti, 
gli interessati potranno inviare una richiesta contattando SIAS Titolare del trattamento, oppure il Responsabile 
della Protezione dei Dati personali, presso la Società stessa, ai contatti indicati al punto I della presente 
informativa. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dalla Società medesima 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). La versione sempre aggiornata di questa informativa è rinvenibile sul sito 
web istituzionale aziendale: http://www.monzanet.it 


