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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE RDO SU 

MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 

DEI DATI PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICER – DPO), AI SENSI DELL'ART.37 E 

SEGUENTI DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE  2016/679 – GENERAL DATA PROTECTION 

REGULATION (GDPR)  

CIG: 9067592D9F 

 

ARSIAL intende procedere all’affidamento dell’incarico di Responsabile della protezione dei dati 

personali (Data Protection Officer –DPO), per la durata di anni due, previa procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e smi mediante “Richiesta di offerta – RdO”, 

nell’ambito del MEPA,  aperta agli operatori economici abilitati alla categoria: “servizi di supporto 

specialistico – dei servizi del medesimo sistema, per un importo complessivo di € 20.000,00 oltre IVA 

e oneri di legge, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire la manifestazione di interesse, da parte di 

operatori economici qualificati del settore ed abilitati alla categoria sopra riportata. 

Il presente avviso non dà avvio ad alcuna procedura di gara; si tratta di un’indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione degli operatori da invitare, eventualmente, successivamente, a presentare la propria 

offerta. 

Il presente avviso, è pubblicato sul profilo del committente: 

https://www.arsial.it/amm-trasparente/avvisi-indagine-di-mercato/ 

 

1. Stazione Appaltante 

ARSIAL, via Rodolfo Lanciani 38, 00162 Roma 

2. Responsabile Unico del Procedimento 

Avv. Maria Raffaella Bellantone nominata con determinazione n. , pubblicata nella sezione 

“amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Agenzia; 

3. Oggetto dell’appalto - caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio 

Oggetto dell’appalto è l’affidamento dell’incarico del servizio di Responsabile della protezione dei dati 

personali (Data Protection Officer – DPO), ai sensi dell'art.37 e seguenti del Regolamento europeo UE  

2016/679 – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) per la durata di anni due.    

I contenuti, le caratteristiche e le modalità di esecuzione del servizio, sono specificati dettagliatamente 

nel Capitolato, anch’esso pubblicato a mezzo piattaforma MEPA, oltre che sul sito di Arsial : 

https://www.arsial.it/amm-trasparente/avvisi-indagine-di-mercato/ 

 

ARSIAL 
Area Affari Legali e Gestione 
Contenzioso 

 

 

Via R. Lanciani, 38 - 00162 Roma 
tel. +39 0686273637 fax +39 0686273219 
www.arsial.it   mr.bellantone@arsial.it 

 

p. iva 04838391003 
c. f. 04838391003 
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Si riportano brevemente le attività oggetto del servizio, - fermo restando il resto specificato nel predetto 

capitolato - ,  che sono state suddivise nelle seguenti categorie e dovranno essere svolte con il costante 

monitoraggio  e d’intesa con la Struttura interna Arsial referente privacy: 

1-servizio di informazione e consulenza al titolare del trattamento, al soggetto designato e ai 

dipendenti (soggetti autorizzati) che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal 

Regolamento (UE); a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sarà richiesto supporto per le attività di: 

- analisi e codifica dei trattamenti dei dati personali; 

- elaborazione di un parere su quanto rilevato dall’analisi del rischio di tipo tecnico/organizzativo e 

definire eventuali azioni da intraprendere per stabilire le opportune misure di sicurezza adeguate rispetto 

ai rischi eventualmente rilevati 

- verifica della tenuta del Registro delle attività di trattamento dei dati personali;  

- elaborazione di procedure operative relative alla protezione dei dati personali, inclusa quella di 

attivazione e gestione degli eventuali Data Breach e relativa gestione documentale; 

- definizione di procedure di elaborazione e controllo degli atti di designazione dei responsabili di 

trattamento e soggetti autorizzati; 

- elaborazione di un modello di gestione per gli accessi e l’oscuramento dei dati dell’interessato; 

- elaborazione di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure 

tecniche ed organizzative, al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, 

- elaborazione di una procedura di audit periodico del mantenimento degli standard di protezione dei 

dati; 

- valutazione e supporto alla definizione delle procedure relative all’applicazione delle  misure 

dell’amministrazione digitale; 

2-  servizio di supporto e verifica finalizzato alla valutazione circa l’esistenza, completezza e 

correttezza degli adempimenti effettuati in materia di trattamento e sicurezza dei dati, ivi 

comprese le attività  previste nei regolamenti  e gli aggiornamenti in materia, di rinnovo dei 

provvedimenti di designazione dei  Responsabili del Trattamento e degli autorizzati, di stesura del 

registro dei trattamenti, fornendo un report che evidenzi il relativo grado di conformità o di parziale o 

totale non conformità ;  

3- servizio di sorveglianza sull’osservanza del Regolamento (UE) 679/2016, di altre disposizioni  

nazionali e/o locali relative alla protezione dei dati, delle politiche del titolare del trattamento o 

dei responsabili del trattamento;  

4- servizio di consulenza orale e scritta, pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione 

dei dati e sorvegliarne lo svolgimento affinché sia conforme a quanto prescritto dall’art. 35 del Reg. UE 

679/2016;  

5-  servizio di consulenza per l’adeguamento delle informative;  

6- servizio di supporto gestionale attraverso la messa a disposizione e l’attivazione di apposito 

software per la gestione degli adempimenti che Arsial deve eseguire, previsti dal Regolamento Europeo 

679/2016; 
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7- servizio di cooperazione con l’Autorità di controllo (Garante della privacy) e Intermediazione 

(punto di contatto) per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento per questioni 

connesse al trattamento (ivi compresa la consultazione preventiva qualora la valutazione d’impatto sulla 

protezione dei dati indichi che il trattamento presenti un rischio elevato in assenza di misure per 

attenuare il rischio, ovvero la consultazione preventiva nei casi eventualmente previsti da norme di rango 

nazionale);  

8- servizio di supporto - con presenza fisica in loco - in caso di ispezioni effettuate per conto 

dell’Autorità di controllo (Garante della privacy o altro soggetto); 

9- servizio di verifica dei requisiti dei fornitori di servizi i quali effettuano trattamento dei dati 

per conto del Titolare e definire e/o valutare le clausole contrattuali minime per garantire adeguata 

protezione dei dati; 

10- attività di formazione: al soggetto designato al trattamento dei dati e alla struttura referente privacy 

nelle persone del Soggetto referente e del funzionario incaricato dal soggetto referente privacy) di Arsial, 

da fornire, in tutto o in parte, in presenza, o anche da “remoto” o con sistemi di e-learning; 

La formazione proposta sarà articolata sull’intero biennio di durata del contratto. Nel primo anno, dovrà 

essere attuato almeno n.1 evento formativo per il personale interessato. 

L’evento avrà una durata minima di n. 8 ore (divise in due/quattro giornate) e dovrà prevedere, oltre ad 

una sintesi del contesto giuridico di riferimento, l’illustrazione delle azioni attuate e da attuare ai fini di 

compliance GDPR, nonché l’illustrazione di casi pratici/esercitazioni volte a coinvolgere e 

sensibilizzare i destinatari del corso. 

I servizi dovranno essere svolti: 

-mediante interventi presso gli uffici di ARSIAL in prevalenza in Roma via Lanciani 38 (on-site);  

-mediante contatti telefonici; 

-a mezzo posta elettronica e/o PEC;  

Le attività formative di cui al paragrafo 3.10  dovranno essere effettuate per almeno 8 ore per anno. 

Le attività informative dovranno sostanziarsi nell’invio di report periodici informativi specifici per 

l’ARSIAL, con l’identificazione puntuale dell’argomento di cui trattano, ad uno o più indirizzi e- mail 

che saranno indicati dall’ARSIAL. 

I dati informativi dovranno essere forniti ad Arsial mediante files in formato Word/Excel o altre modalità 

informatiche all’uopo concordate.  

 

4. Durata, importo a base di gara criterio di aggiudicazione, divieto di subappalto, divieto di 

cessione. 

Il servizio avrà durata biennale, ovvero per 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione del 

contratto delle Parti a seguito di nomina del DPO, tramite deliberazione del CdA, con facoltà di 

procedere alla cd “proroga tecnica” di cui all’ art. 106 comma XI del D.Lgs n. 50/2016 (“Codice dei 

contratti”) e s.m.i. 

Il valore complessivo stimato del servizio in oggetto è di € 12.000,00 annui al netto d’IVA e di oneri di 

legge. Pertanto l’importo a base di gara al netto è stimato in € 24.000,00. 
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Il contrato sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, a seguito della manifestazione di interesse, di cui al successivo 

art. 6 del presente Avviso. 

In presenza di una sola candidatura idonea si potrà procedere ad affidamento diretto. 

Ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione 

del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza in quanto i rischi di natura interferenziale 

sono pari a 0. 

Data la natura del servizio il subappalto non è consentito. 

Non è ritenuto subappalto, la designazione della persona fisica responsabile della protezione dei dati e 

degli addetti al servizio che faccia parte del soggetto aggiudicatario (mandante del RTI, dipendente, 

socio, legale rappresentante dell’Affidatario, ecc.). 

Il servizio dovrà essere eseguito direttamente dall’Affidatario ed il contratto non potrà essere ceduto, a 

pena di nullità. 

 

5. Requisiti di partecipazione 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente 

Avviso gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, iscritti al MEPA in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80  del D.Lgs. n.50/2016, e dall’art. 53 comma 

16-ter del D.Lgs 165/2001, espressamente riferita all’operatore economico e a tutti i soggetti indicati 

nelle medesime norme e non trovarsi in situazione che potrebbe anche potenzialmente configurarsi un 

conflitto di interesse.; 

b) abilitazione a operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip al 

Bando “Servizi per la PA. -“SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO”; 

c) iscrizione, in caso di società, nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, per oggetto e attività comprendente il servizio da almeno 5 anni; iscrizione all’Albo 

professionale, corrispondente alle Lauree richieste, in caso di persona fisica, da almeno 7 anni; 

d) approfondita conoscenza del GDPR, della vigente normativa e delle prassi nazionali ed europee in 

materia di protezione dei dati, eventualmente comprovati anche con corsi di alta specializzazione;  

e) esperienza, in particolare in favore di enti pubblici, su tematiche legate alla privacy, sicurezza 

informatica dei dati e delle informazioni, alla trasparenza e all’accesso, nonchè alla gestione dei dati, 

anche con uso di software specifici; 

f) conoscenze dello specifico settore di attività in favore di enti pubblici delle norme e delle procedure 

amministrative applicabili (es. Regolamenti); 

 g) realizzazione, nel quinquennio precedente di un fatturato minimo pari ad € 36.000,00, (IVA esclusa), 

derivante esclusivamente da attività di Responsabile della protezione dei dati personali (Data 

Protection Officer – DPO, oggetto del presente avviso, di cui per  € 12.000,00 (IVA esclusa), per attività 

svolta, nel triennio 2019-2020-2021, presso enti pubblici; 

h) esperienza, in numeri di incarichi già ricoperti, in particolare presso enti pubblici, dell’operatore 

economico, almeno triennale, acquisita con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata, 

nel campo specifico dei servizi di Data Protection Officer, secondo quanto previsto dall’art. 39 del 

Regolamento UE 2016/679. 
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i) possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in ingegneria gestionale/informatica, magistrale o 

specialistica;  

l) competenze personali e/o all’interno del proprio organico, con l’apporto di figure professionali (team 

specializzato) aventi requisiti necessari per lo svolgimento ottimale di tutti i compiti del DPO e, nello 

specifico nelle materie: 

 giuridiche;   

 informatiche (es. in ambito di sicurezza informatica e cyber risk);  

 risk management e di analisi dei processi. 

In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari, 

costituiti o costituendi: - i requisiti generali cui alla lett. a), devono essere posseduti da tutti i concorrenti 

riuniti o consorziati; - i requisiti speciali di cui alle lettere c), g), h)  l) devono essere posseduti nel loro 

complesso dal raggruppamento o dal consorzio. 

L’impresa mandataria dovrà possedere i requisiti di cui alle lettere d) ed e) ed h) in misura  maggioritaria 

La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere compilata ai sensi e per gli effetti dell’art. 

47 del DPR 445/2000, esclusivamente secondo il modello allegato “A”.   

Il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui alla lettera a) e gli altri requisiti saranno verificati nella 

successiva fase negoziale. 

In sede di acquisizione delle dichiarazioni di manifestazione di interesse da parte del RUP, dovrà 

essere anche riscontrata la produzione da parte dell’operatore economico di idonea 

documentazione, quali attestazioni servizi prestati, date di svolgimento, oggetto degli incarichi e 

soggetti affidatari dei servizi, oppure copia dei contratti di servizio, copia fatture o altra 

documentazione equipollente (allegare), richiesti per i requisiti minimi da possedere, per poter 

partecipare alla gara tramite MEPA. 

 

6. Procedura e criterio di aggiudicazione di gara 

L’appalto del servizio è affidato mediante “richiesta di offerta”, effettuata tramite la piattaforma web 

“Mercato della Pubblica Amministrazione” – MEPA, sul sito www.acquistinretepa.it  ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 1 comma 450 della 

L.296/2006, così come modificato dalla Legge 94/2012. 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

36 co 9 bis e dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016. 

Le offerte saranno valutate da un’apposita Commissione giudicatrice che attribuirà i punteggi nel 

seguente modo: 

Offerta tecnica massimo punti 70/100 

Offerta economica massimo punti 30/100. 

 

7. Presentazione delle manifestazioni di interesse 

Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 

prevista dal presente Avviso, in relazione ai servizi indicati, mediante spedizione della istanza di 

manifestazione di interesse redatta sulla base del modello di cui all’Allegato A, esclusivamente 

all’indirizzo di posta elettronica certificata  arsial@pec.arsialpec.it. sottoscritta dal legale rappresentante 

http://www.acquistinretepa.it/
mailto:arsial@pec.arsialpec.it
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della ditta interessata o mediante firma digitale oppure in formato pdf firmato con allegata la fotocopia 

di un documento di identità in corso di validità.  

Le manifestazioni di interesse, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del quindicesimo giorno 

dalla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale di Arsial nell’apposita pagina dedicata, di cui si 

riporta l’URL https://www.arsial.it/amm-trasparente/avvisi-indagine-di-mercato/ 

ovvero entro la data del 8 febbraio 2022. 

 

Nell’oggetto della pec deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di 

interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Responsabile della 

protezione dei dati personali (Data Protection Officer – DPO), ai sensi dell'art.37 e seguenti del 

Regolamento europeo UE  2016/679 – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)”  

Non saranno ammesse le istanze corredate di copia fotostatica di un documento di identità, in corso di 

validità. 

- non redatte in conformità della domanda di partecipazione di cui all’allegato (Allegato A) 

- pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 

-  la mancata o tardiva integrazione in seguito all’attivazione del soccorso istruttorio: 

- non sottoscritte. 

Si precisa che alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta. 

Insieme alla manifestazione di interesse (oltre la documentazione comprovante i requisiti minimi 

richiesti) deve essere trasmesso il Patto di Integrità sottoscritto dal legale rappresentante 

dell’operatore economico. La mancata presentazione di questo documento debitamente 

sottoscritto comporterà l’esclusione dalla procedura.  

 

Art. 8 Elenco imprese/soggetti da invitare. 

Sulla base delle manifestazioni di interesse regolarmente pervenute e valide nel possesso dei requisiti 

richiesti, il RUP, procederà alla costituzione di un elenco di massimo n. 7 soggetti economici da invitare 

alla procedura negoziata da effettuarsi sul MEPA tramite RDO.  

Qualora le candidature valide fossero superiori a 7, il RUP in presenza di testimoni effettuerà apposita 

estrazione a sorte per individuare i sette operatori da invitare alla successiva fase selettiva di gara. 

All’eventuale sorteggio, da effettuare presso gli uffici di Arsisl siti in Roma via Rodolfo Lanciani n. 38, 

saranno invitati tutte le ditte/soggetti partecipanti, in possesso dei requisiti richiesti.  

 

Art. 9 Invito per l’affidamento 

Gli operatori economici, validamente candidati sulla base del presente avviso, saranno invitati, in 

seconda fase, alla procedura in oggetto mediante RDO sul MEPA, con aggiudicazione sulla base 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte (tecnica e economica) si rinvia alle prescrizioni 

che saranno contenute nella lettera di invito. 

 

 

https://www.arsial.it/amm-trasparente/avvisi-indagine-di-mercato/
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Art. 10 Trattamento dei dati personali.  

Informativa sul trattamento dei dati personali (Artt. 13 Regolamento UE 2016/679 -GDPR) Arsial 

tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che 

possa metterli a rischio di violazione.  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti 

persone fisiche oggetto di trattamento, Arsial informa di quanto segue:  

1 - Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento dei dati è ARSIAL con sede in Via Rodolfo Lanciani 38 00162 Roma.  

2 - Finalità del trattamento dei dati  

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:  

1. per l’affidamento dell’appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con 

riferimento all’aggiudicatario, per la stipula e l’esecuzione del contratto di appalto con i connessi 

adempimenti.  

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.  

3 - Modalità del trattamento  

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti 

e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e 

amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, 

divulgazione e manomissione dei dati.  

4 - Base giuridica del trattamento  

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:  

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini 

dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b 

GDPR);  

2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento 

(art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, 

esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa;  

3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio 

di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della 

procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).  

5 - Dati oggetto di trattamento  

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, 

residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono 

oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9 par. 1 GDPR. I dati 

giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione ex art. 

80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e al 

D.P.R. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto  

6 - Comunicazione e diffusione dei dati  

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato, ai seguenti soggetti:  



 
Agenzia Regionale per lo Sviluppo  

e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 

 

8 

 

1. ai soggetti nominati da Arsial quali Referenti/Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al 

sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata.  

2. all’ Area Contabilità e Bilancio per l’accredito dei corrispettivi spettanti all’appaltatore;  

3. all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1 

comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;  

4. alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;  

5. all’autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;  

6. ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato 

italiano.  

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web di Arsial nella sezione "Amministrazione 

trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.  

7 - Trasferimento dei dati  

Arsial non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.  

8 - Periodo di conservazione dei dati  

Arsial conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce 

delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti. I criteri usati per determinare i periodi di 

conservazione si basano su:  

1. durata del rapporto contrattuale;  

2. obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito fiscale e 

tributario;  

3. necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti di Arsial 

4. previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.  

Con riferimento all’appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di 

appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.  

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità 

per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti di Arsial; in tal caso i dati 

personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.  

9 - Diritti dell’interessato  

L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:  

1. diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR  

2. diritto alla rettifica - art. 16 GDPR  

3. diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR  

4. diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR  

5. diritto di opposizione - art. 21 GDPR  

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec di Arsial 

arsial@pec.arsialpec.it 

mailto:arsial@pec.arsialpec.it
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Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si 

suppone che i suoi dati siano stati raccolti da Arsial e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da 

casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.  

 

Art. 11. Richiesta informazioni e chiarimenti 

Per eventuali chiarimenti e informazioni, gli operatori economici  consultati possono rivolgersi al RUP, 

avv. Maria Raffaella Bellantone, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 06/86273637; mail: 

mr.bellantone@arsial.it 

 

Roma, 21 gennaio 2022  

   

         Il Responsabile del Procedimento 

         (avv. Maria Raffaella Bellantone) 
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