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“Gli elementi essenziali del trattamento sono contenuti nel presente 
documento, nel contratto e nei suoi allegati, nonché nei documenti 
tecnico – funzionali che saranno rilasciati dalla Sogei unitamente al 
verbale di affidamento…” 
Al fine di poter valutare correttamente eventuali ulteriori 
oneri/impegni/obblighi richiesti all’aggiudicatario, si chiede di 
poter visionare i documenti tecnico- funzionali sopra citati. 
 
 
 
 
 
 

 RISPOSTA:  Si precisano gli elementi essenziali del trattamento relativi alla gara in 
oggetto che risultano i seguenti: 
 
Natura del Trattamento: Automatizzato.  
Finalità del trattamento: Servizi di manutenzione hardware. 
Tipo di Dati personali: Nominativo e informazioni di contatto.  
Categorie interessati: Personale dipendente. 
Riguardo la materia disciplinata, la durata del trattamento, gli 
obblighi e i diritti del Titolare del trattamento si rimanda alla 
documentazione contrattuale. 
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“3. A tal fine il Fornitore deve adottare e aggiornare un registro di 
tutte le attività  di trattamento eseguite per conto di Sogei completo 
di tutte le informazioni  previste all’art. 30 del GDPR (cfr. successivo 
paragrafo III del presente Allegato) e mettere tale registro a 
disposizione di Sogei affinché si possa ottemperare senza 
ingiustificati ritardi alle istanze formulate dagli Interessati ai sensi 
degli artt. 15-23 del GDPR…” 

 
Si chiede di confermare che il Fornitore debba mettere a 
disposizione di Sogei la copia del Registro dei trattamenti nel caso in 
cui riceva delle istanze dall’Autorità Garante 

 RISPOSTA  Le informazioni presenti nel registro del Fornitore devono essere 
messe a disposizione di Sogei su eventuale richiesta della stessa 
affinché possa ottemperare senza ingiustificati ritardi alle istanze 
formulate dagli Interessati ai sensi degli artt. 15-23 del GDPR. 
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“4. Qualora gli Interessati esercitino un diritto previsto dal GDPR 
trasmettendo la relativa richiesta al Fornitore, quest’ultimo deve 
inoltrarla tempestivamente, e comunque entro e non oltre 3 giorni 
dalla ricezione, per posta elettronica a SOGEI…” 
 
Al fine di consentire il rispetto delle tempistiche richieste, si chiede 
conferma che il Fornitore possa indicare e comunicare un punto 
univoco di contatto a cui gli Interessati debbano trasmettere 
richieste per esercitare i diritti previsti dal GDPR. 

 RISPOSTA  Al fine di consentire il rispetto delle tempistiche stabilite, il 
Fornitore potrà inoltrare ciascuna richiesta ricevuta al seguente 
indirizzo: dpo@pec.sogei.it. 
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Ove l’attività oggetto del contratto comportasse il trattamento di 
Dati Personali così come definiti dal Regolamento Europeo 
2016/679 (GDPR), ovvero laddove il trattamento dei dati fosse 
limitato alle sole “informazioni di contatto” (Business Contact 
Information) ed alle attività di “problem determination” e/o 
“problem solving”, la scrivente adotterà proprie Misure Tecniche 
Organizzative (TOMs), redatte nel rispetto del sopracitato 
Regolamento. 

 
Si richiede di confermare che esse rispondano alle aspettative 
della Stazione Appaltante. 

 RISPOSTA  Non si conferma. Il Fornitore dovrà attenersi alle disposizioni 
riguardanti le misure di sicurezza di cui al paragrafo IV A) 
dell’Allegato Privacy (nomina alla stipula). 

Ing. Patrizia Bramini 

(Responsabile Divisione Sourcing ICT) 
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