
 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 144 DEL 23/09/2020 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 2020 – 2023.             
APPROVAZIONE AVVISO DI  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. CIG Z192E49F00.  
  

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 
con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di                    
organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;  
PRESO ATTO che il contratto con l’attuale broker assicurativo è scaduto e pertanto sussiste la necessità di                 
procedere alla scelta del nuovo contraente; 
CONSIDERATO che l’attività di gestione del pacchetto assicurativo dell’Ente presenta profili di sostanziale             
complessità, anche con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei               
rapporti con le compagnie assicuratrici; 
ATTESO che e necessario ricorrere al servizio di brokeraggio assicurativo al fine di contemperare sia               
l’esigenza di far fronte alla sempre maggiore complessità e rapida evoluzione del mercato assicurativo sia               
l’opportunità di poter contare su una figura professionale che assista l’ente nel rispetto dell’esecuzione del               
contratto assicurativo; 
VISTE le disposizioni della L. 7/08/2012, n. 135, di conversione del D.L. 6/07/2012, n. 95, ai sensi delle quali                   
l’Ente è tenuto ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione                  
messi a disposizione da Consip S.p.A.; 
VISTO l’art. 1 commi 449 e 450 della legge 296/2006, come modificati, in particolare, dall’art. 1 comma 502                  
della legge 208/2015 e dall'art. 1 comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 che conferma l’obbligo -                   
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo                     
comunitario - a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati               
elettronici; 
VERIFICATO che al momento dell’avvio della presente procedura sul portale acquistinretepa.it non risultano             
attive convenzioni ne disponibili bandi Mepa specifici associati ai servizi oggetto del presente             
provvedimento; 
CONSIDERATI i principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016 e in particolare i principi di economicità,                 
tempestività, efficacia, proporzionalità, libera concorrenza e rotazione; 
VISTO l’ammontare dei premi lordi annui delle attuali polizze assicurative vigenti; 
CONSIDERATO che il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per l’ente camerale alcun onere              
finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi o rimborsi, in quanto lo stesso broker sarà                
remunerato direttamente dalla compagnia assicuratrice; 
DATO ATTO che l’importo stimato del contratto (€ 25.000,00), compreso eventuale proroga ai sensi dell’art.               
35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, è inferiore ad euro 40.000,00 e pertanto può essere affidato ai sensi dell’                    
art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 ma che trattandosi di servizio complesso si rende necessario                   
individuare un operatore economico in possesso di adeguata capacità tecnica e professionale;  
CONSULTATE, altresì, le linee guida n. 4, in vigore dal 07/04/2018, recanti le procedure per l'affidamento di                 
contratti pubblici di importi inferiori alla soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e                
gestione degli elenchi di operatori economici, aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 con Delibera del               
Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto                   
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e                    
5.2.6.; 
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RICHIAMATO, in particolare, il punto 3.6) delle predette Linee Guida, in relazione alle indagini di mercato                
finalizzate all’individuazione dei potenziali concorrenti; 
ATTESO che, considerata la tipologia di servizio in oggetto e l’importo contrattuale, si ritiene opportuno               
pubblicare, sul sito istituzionale dell'Ente una manifestazione di interesse rivolta agli operatori economici             
del settore ad essere invitati successivamente a presentare offerta per l'affidamento del servizio oggetto              
del presente provvedimento; 
VALUTATA l’opportunità, qualora le manifestazioni di interesse risultino più di dieci, di procedere a un               
sorteggio in seduta pubblica per individuare gli operatori economici da invitare alle fasi successive della               
procedura; 
VALUTATA l'opportunità di utilizzare la piattaforma telematica in uso alla Stazione Unica Appaltante (SUA)              
della Provincia di Foggia su cui gestire la procedura di gara per acquisire le offerte dagli operatori economici                  
che avranno manifestato interesse; 
RICHIAMATA, pertanto, la deliberazione di Giunta n. 112 del 8/11/2019 con la quale si è approvato lo                 
schema di convenzione concernente l’adesione della C.C.I.A.A. di Foggia alla Stazione Unica Appaltante             
(SUA) della Provincia di Foggia per l’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica relative alle              
procedure non esperibili sul portale acquistinretepa.it o di altre procedure complesse di volta in volta               
individuate; 
DATO ATTO dell’istruttoria del funzionario dott.ssa Sabrina Zampino, in organico al Servizio Patrimonio,             
Acquisti e Servizi Logistici dell'Ente; 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente; 
 

DETERMINA 
 

1. di dare avvio alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016                    
per il servizio di brokeraggio assicurativo delineato in premessa per il periodo 2020/2023 per un importo                
stimato di circa € 15.000, salvo eventuale proroga di due anni (per un complessivo di € 25.000),                 
selezionando il fornitore: 
a. mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell’avviso di manifestazione di interesse, allegato alla            

presente determinazione, rivolta a tutti gli operatori economici del settore potenzialmente           
interessati ad essere invitati a presentare un’offerta; 

b. mediante esecuzione (eventuale) di un sorteggio pubblico, qualora le manifestazioni di interesse            
risultino più di dieci, per individuare gli operatori economici da invitare (max 10) alle successive fasi                
della procedura; 

c. invitando a presentare un’offerta sulla scorta della documentazione di gara che verrà inviata a              
coloro che si sono dimostrati interessati/sorteggiati (max n. 10) a svolgere il servizio ed in possesso                
dei requisiti richiesti; 

d. affidando il servizio di brokeraggio assicurativo all'operatore economico che risulterà aggiudicatario           
in esito alla procedura; 

2. di riservarsi con successivi provvedimenti gli impegni finanziari a valere sugli esercizi corrispondenti in              
esito alla definizione della procedura; 

3. di nominare RUP ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il dott. Angelo Del Buono; 
4. di utilizzare la piattaforma SUA dell’amministrazione provinciale di Foggia per la successiva gestione             

della procedura inerente la selezione di cui all’oggetto; 
5. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti di cui all’art. 29 commi 1 e 2 del richiamato D.lgs                   

50/2016. 
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Visto per la regolarità amministrativa 
Il responsabile Servizio Patrimonio, Acquisti e Servizi Logistici  

(dott. Angelo Del Buono) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005  

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile Bilancio, Contabilità e Finanza 

(dott. Luigi Di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005  

 

 
Il SEGRETARIO GENERALE  

(Dott.ssa Lorella Palladino) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

 
La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia (C.F 80002570713) con sede legale in                
Foggia cap 71121 Foggia, indirizzo email cciaa@fg.legalmail.camcom.it, in persona del Segretario Generale            
dott.ssa Lorella Palladino, per la carica domiciliato ove sopra, nel prosieguo anche denominata più              
semplicemente “CCIAA”, 
 

RENDE NOTO 
 

● che intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di             
trattamento, trasparenza e proporzionalità, all’espletamento di una indagine di mercato finalizzata           
all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio di             
brokeraggio assicurativo, ai sensi  degli artt. 36, 37 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016. 

● Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, in alcun modo              
vincolanti per la CCIAA, da parte degli operatori economici, in possesso dei requisiti necessari,              
disponibili ad essere invitati a presentare offerta alla procedura indetta dalla CCIAA. 

● Il presente avviso è, pertanto, finalizzato a una indagine di mercato, non costituisce proposta              
contrattuale e non vincola in alcun modo la CCIAA all’espletamento della procedura che la medesima si                
riserva di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi fase della stessa, anche                 
successiva all’aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere. 

● Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti di legge e degli ulteriori requisiti riportati                
nel presente avviso possono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla             
procedura in oggetto. 

● La presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o              
aspettativa del richiedente ad essere invitato alla successiva fase della procedura né allo svolgimento              
della medesima. 

 
1. Descrizione del servizio 

 
Oggetto dell’affidamento è il servizio di brokeraggio assicurativo ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in              
seguito, denominato “broker”), ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 e successivi regolamenti               
ISVAP, consistente indicativamente: 
a) nell’individuazione, a seguito di attività di “risk management”, dei prodotti assicurativi più idonei a               
soddisfare le esigenze di copertura dei rischi cui la Camera di Commercio di Foggia è esposta; 
b) nelle attività di assistenza e collaborazione, con i competenti uffici dell’Ente; 
c) nella definizione dei contenuti dei contratti assicurativi, nonché nella gestione dei sinistri, sia attivi che                
passivi, e dei risarcimenti e/o indennizzi dei relativi danni. 
Il servizio dovrà essere espletato in conformità alla vigente normativa e secondo quanto sarà              
dettagliatamente indicato nel capitolato speciale. 
 

2. Durata del servizio 
 

Il servizio avrà la durata di 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di                  
affidamento del servizio, con possibilità di ulteriore proroga per altri 2 (due) anni . 
 

3. Criterio di aggiudicazione  
 

L’appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata            
sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla                   
base degli elementi di valutazione e di ponderazione specificamente indicati dalla Camera. La procedura di               
gara verrà svolta tramite l’utilizzo della piattaforma telematica in convenzione con la Stazione Unica              
Appaltante della Provincia di Foggia; 
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4. Soggetti ammessi – Requisiti 
 

Possono presentare la documentazione per essere invitati i soggetti di cui all’art. 45 e segg. del D. Lgs.                  
50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
b) Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa consistenti nel/nella: 

1) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per oggetto di attività              
corrispondente all’oggetto dell’appalto; 
2) iscrizione al R.U.I. Registro per l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, ai sensi              
dell’art. 106 del D.lgs.n. 209/2005 “ Il Codice delle Assicurazioni Private” e successivi regolamenti ISVAP; 
3) possesso della polizza per la RC Professionale, ai sensi del D. Lgs.209/2005;  
4)aver intermediato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente manifestazione di             
interesse, premi complessivamente per almeno Euro 100.000,00 (centomila/00) a favore di Enti Pubblici; 

 
 

5. Modalità e termine di presentazione delle candidature 
 

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la seguente documentazione: 
a) Manifestazione di interesse alla selezione, redatta in conformità al Modello allegato, sottoscritta dal              
legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico corredata da fotocopia del documento di            
riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità, e da idonea documentazione attestante i poteri del               
soggetto sottoscrittore; 
b) Documentazione e/o dichiarazioni attestanti l’inesistenza delle cause di esclusione previste dal            
precedente punto 4, lett. a) e il possesso dei requisiti richiesti al precedente punto 4, lett. b). 
Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a) e b)dovranno essere rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal                  
legale rappresentante o procuratore dell’impresa e corredate da fotocopia del documento di            
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità e da idonea documentazione attestante i poteri del               
soggetto sottoscrittore. 
A pena di inammissibilità, la documentazione sopra indicata dovrà essere trasmessa entro e non oltre le                
ore 12.00 del giorno 26/10/2020, esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata al seguente            
indirizzo: cciaa@fg.legalmail.camcom.it 
Non si terrà conto delle richieste pervenute oltre il termine sopra indicato. 
Il rischio della tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni mediante             
PEC è a totale carico del mittente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancato o incompleto                   
inserimento della dichiarazione e della documentazione richiesta dal presente avviso, dovuto, a mero titolo              
esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di             
connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa              
qualsivoglia responsabilità della CCIAA ove per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per                
qualsiasi motivo, la documentazione non pervenga in maniera corretta nel termine stabilito. 
Si richiama l’attenzione dei concorrenti sulla circostanza per cui nell’istanza di candidatura, pena             
l’esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna indicazione relativa ai contenuti dell’offerta economica. 
 
Qualora le manifestazioni di interesse risultino più di dieci, si procederà a sorteggio in seduta pubblica che                 
si terrà nella sede, giorno e ora che saranno indicate mediante avviso sul sito istituzionale dell’ente. Le                 
prime dieci ditte sorteggiate verranno invitate alle fasi successive della procedura. Il sorteggio si svolgerà in                
forma anonima, pertanto ad ogni impresa verrà assegnato un codice e non saranno resi noti i nominativi                 
degli operatori ammessi al sorteggio.  
 

6 . Selezione delle manifestazioni di interesse 
 

I soggetti individuati verranno invitati con apposita lettera d’invito contenente elementi maggiormente            
dettagliati in merito al successivo svolgimento della procedura e alla stipulazione del contratto. 
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Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse o di un solo operatore economico che sia                  
in possesso degli occorrenti requisiti, la CCIAA si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della                 
procedura di affidamento con l'unico operatore concorrente partecipante. 
Gli operatori economici esclusi dalla successiva fase di affidamento sulla base dei criteri sopra indicati non                
avranno diritto ad avanzare pretese in ordine ad eventuali risarcimenti, indennizzi e/o rimborsi di qualsiasi               
tipo e natura.  
 

Allegati: 
 

n. 1 Fac simile Manifestazione di interesse: 

n. 2  Informativa in materia di trattamento dei dati personali  
 



 
 
 

FAC SIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO  
 

 
Il sottoscritto ________________________________________  nato a _____________________ 
 
 il _______________, residente in ________________________, Via/Piazza _________________ 
 
__________________________, codice fiscale _______________________ documento di      
identità 
 
 ___________________________ rilasciato il ________________  da______________________, 
 
 nella qualità di ___________________________________________   giusta i poteri conferiti con: 
 

procura generale n. rep. _________ del  _______________  ; 
procura speciale n. rep. _________ del ________________ ; 
delibera organo di amministrazione del _________________ 
altro _______________________________________________________________________ 

 
dell’Operatore Economico  ______________________________________________________ ,  
 
con sede legale in ____________________________ Via/Piazza  _________________________  
 
telefono ________________, fax ________________, PEC ______________________________  
 
C.F./partita IVA ______________________________________ 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
Ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto. 
 

A TAL FINE DICHIARA 
 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.,                    
consapevole delle responsabilità civili e penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28            
dicembre 2000, n. 445, per chi rilascia dichiarazioni mendaci : 
 
1 - che l’operatore economico ______________________________________________ è iscritto 

 

nel  Registro  delle  imprese   della  Camera di  Commercio  Industria  Artigianato  Agricoltura di  

 

_______________________, con il numero di iscrizione _____________________________ 

 

oppure  (per gli Operatori economici stabiliti in altro Stato dell’Unione europea o in altro Stato): 

1bis –  che l’operatore economico è iscritto al seguente Registro professionale o commerciale:  

 

__________________________________________ luogo _____________________________;  

 

n. iscrizione: ___________________________;  



 

anno di iscrizione:_______________; 

 

2 - che l’operatore economico _________________________________________________ è       

iscritto al R.U.I. Registro per l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, ai sensi             

dell’art. 106 del D.lgs.n.209/2005 “ Il Codice delle Assicurazioni Private” e successivi regolamenti             

ISVAP; 

3 - che l’operatore economico __________________________________________________non      

si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste              

dall’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016; 

4 - che l’operatore economico ____________________________________________________è      

in possesso della polizza per la RC Professionale, ai sensi del D. Lgs.209/2005;  

5 - che l’operatore economico ____________________________________________________ ha       

intermediato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente manifestazione di            

interesse, premi complessivamente per almeno Euro 100.000,00 (centomila/00) a favore di Enti            

Pubblici; 

6 - che non partecipa contemporaneamente alla procedura: 

● individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di           

imprese di rete, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o              

aggregazione di imprese di rete; 

● individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di           

imprese di rete e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative                

o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per                

l’esecuzione; 

 
7 - che il referente dell’operatore economico ai fini del presente affidamento è il sig.               

____________________________, al quale verranno inviate tutte le comunicazioni e/o la          

documentazione inerente la procedura stessa, utilizzando esclusivamente il seguente indirizzo          

PEC _________________________.  

Recapiti per comunicazioni informali: telefono ________________, fax ___________________,        

cellulare ________________.  

 
 

ALLEGA 
 
Copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità; 
Documentazione attestante i poteri del soggetto sottoscrittore; 
 
 
 
Data ___________________              Firma  
  

____________________________ 
  



 

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
NELL’AMBITO DELL’ESPLETAMENTO DI INDAGINI DI MERCATO FINALIZZATE ALL’INDIVIDUAZIONE 
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 

(ARTT. 12, 13 E 14 DEL R EGOLAMENTO UE 2016/679 – GDPR) 
 
 

Con questo documento, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia (di seguito, anche più                 
semplicemente, “la Camera di Commercio” o “la CCIAA”) intende fornirle le informazioni previste dagli artt. 13 e 14                  
del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”), in merito al trattamento dei dati personali che la riguardano,                 
nell’ambito della procedura in oggetto. 
 
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia,                 
avente sede in Foggia, Via Michele Protano, n.7, P.IVA 00837390715, CF 80002570713, tel. 0881-797111,              
fax 0881-797333, PEC:  cciaa@fg.legalmail.camcom.it , sito internet http://www.fg.camcom.gov.it/ 
 
2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati 
Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di Commercio di Foggia tratta i dati                         
personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data                  
Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali). 
I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di Commercio di Foggia sono i seguenti: 

● indirizzo di posta elettronica certificata rpd@fg.legalmail.camcom.it  
● indirizzo di posta elettronica ordinaria rpd@fg.camcom.it  
● recapito postale c/o Camera di Commercio di Foggia – Via Michele Protano, 7 – 71121 Foggia 

 
3. Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati personali vengono raccolti esclusivamente per ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori               
economici, in possesso dei requisiti necessari, disponibili ad essere invitati a presentare offerta alla procedura in                
oggetto, indetta dalla CCIAA, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,               
trasparenza e proporzionalità, ai sensi degli artt. 36, 37 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016. La base giuridica di liceità del                      
trattamento, risulta essere rinvenibile, quindi, in base all’art. 6, par. 1 del GDPR nell’obbligo legale cui è soggetta la                   
Camera di commercio in base alla lett. c) (“ il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è                    
soggetto il titolare del trattamento ”).  
Inoltre, i dati personali possono essere utilizzati per permettere l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza                
dei dati e delle informazioni, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate                  

dalle autorità competenti nell’esercizio del pubblico potere in base alla lett. e) del GDPR (“ 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 ”). 
 
4. Trattamento di dati relativi a condanne penali e reati 
Nell’ambito delle procedure oggetto della presente informativa il Titolare non tratta dati personali relativi a condanne                
penali e reati. 
 

5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla               
selezione relativa alla procedura in oggetto.  
 
6. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e/o               
cartacea, con modalità informatiche e manuali che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. A tale scopo                  
il trattamento dei dati è svolto applicando costantemente misure tecniche ed organizzative di sicurezza a presidio dei                 
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rischi di perdita, di usi illeciti o non corretti e di eventuali accessi non autorizzati. I dati saranno trattati da parte della                      
Camera di Commercio di Foggia, e dal personale appositamente autorizzato, esclusivamente per le finalità richieste.               
Nessuna decisione che possa produrre effetti giuridici nei confronti dell’interessato sarà basata sul trattamento              
automatizzato dei dati che lo riguardano, né verranno effettuate attività di profilazione. 
 
7. Categorie di destinatari 
I dati personali sono trattati da personale della CCIAA autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato. 
I dati possono essere trattati, inoltre, da soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA quali Responsabili del                
trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie: 
1) società che erogano servizi di manutenzione dei sistemi informatici; 
2) società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica; 
3) società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare; 
4) eventuali fornitori che svolgono prestazioni per il perseguimento dei fini di cui alla presente informativa. 
I dati personali possono essere oggetto, inoltre, di comunicazione nell’ambito delle procedure di trasparenza cui la                
Camera è soggetta (a titolo esemplificativo diritto di accesso documentale, diritto di accesso civico, ecc.) 
  
8. Trasferimento di dati verso paesi terzi 
I Suoi dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.  
 
9. Periodo di conservazione  
I dati sono conservati per il periodo di tempo previsto dalle specifiche normative di riferimento. Il massimario di scarto                   
delle Camere di Commercio prevede un periodo di conservazione di 10 (dieci) anni per le procedure di affidamento di                   
beni e servizi. Trascorso tale periodo i dati saranno avviati allo scarto, nel rispetto della normativa vigente, salvo che                   
non ne sia necessaria la conservazione per altre e diverse finalità previste per espressa previsione di legge. 
 
10. Diritti dell’interessato e forme di tutela  
Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il                 
Titolare o il DPO/RPD ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa. 
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt.                   
15 e seguenti del Regolamento) vi sono: 
● il diritto di conoscere se la Camera di Commercio di Foggia ha in corso trattamenti di dati personali che la                    

riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo                    
relative;  

● il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti; 
● il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 
● il diritto alla limitazione del trattamento; 
● il diritto di opporsi al trattamento; 
● il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano; 
● il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato                  

sul consenso, effettuato prima della revoca. 

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante                  
per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it . 
 
 
Questa informativa è stata aggiornata dal Servizio IV “Patrimonio, acquisti e servizi logistici” in data 03-09-2020. 
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