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 SETTORE GESTIONE IMMOBILIARE 
 
 
 

Numero di protocollo associato al documento come metadato 

(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i 

file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 

segnatura di protocollo. 

GI*FA/LZ 

ITEA S.p.A. pubblica il seguente 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA PER UN 

EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 21 c. 4 LP 23/90 A 

MEZZO ORDINE D’ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPAT ex art. 36 ter 

1 c. 6 LP 23/90 DI UN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI STAMPA E 

CONSEGNA ALL’ADDETTO AL RECAPITO DEL PERIODICO DI ITEA SPA “Edilizia 

Abitativa” (come da capitolato d’oneri). 

 

 

TERMINE TASSATIVO INOLTRO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

02 settembre 2020 ore 12:00 

 

TERMINE PER RICHIESTE DI CHIARIMENTO  

26 agosto 2020 ore 12:00 

TERMINE PER PUBBLICARE LE RISPOSTE AI CHIARIMENTI SUL SITO 

28 agosto 2020 

 

Indirizzo PEC per chiarimenti informazioni ed inoltro MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 

iteaspa@pec.it 

 

 

PREMESSA 

La presente indagine di mercato, promossa dal responsabile unico del procedimento dott. 

Silvano Librera in quanto Dirigente del Settore Gestione Immobiliare in seguito alle 

deleghe ricevute per l’espletamento del suo incarico nel rispetto dei principi di 

itea-06/08/2020-0014733
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economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e 

pubblicità, è pubblicata sul sito istituzionale di ITEA S.p.A. e anche nel link “società 

trasparente”. 

 

VERIFICATO CHE NON ESISTONO CONVENZIONI E VERIFICATO CHE NON VI SONO 

OFFERTE NEL MERCATO ELETTRONICO CHE SODDISFANO LE ESIGENZE 

INDICATE NEL CAPITOLATO D’ONERI PER L’APPALTO DI CUI SI TRATTA, SI 

PROCEDE CON IL PRESENTE AVVISO CHE HA QUALE FINALITA’ ESCLUSIVA IL 

SONDAGGIO DEL MERCATO PER INDIVIDUARE L’OPERATORE ECONOMICO CHE 

PROPONE LA MIGLIORE OFFERTA AL FINE DI PROCEDERE AD UN EVENTUALE 

SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO ORDINE DI ACQUISTO SUL ME-

PAT ex ART. 21 c. 4 LP 23/90. TALE AVVISO NON COSTITUISCE AVVIO DI UNA 

PROCEDURA DI GARA.  

L’INDAGINE DI MERCATO, AVVIATA ATTRAVERSO PUBBLICAZIONE DEL 

PRESENTE AVVISO SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA SOCIETA’ ALLA DATA SOPRA 

INDICATA, SI CONCLUDE CON LA RICEZIONE E LA CONSERVAZIONE AGLI ATTI 

DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PERVENUTE NEL TERMINE TASSATIVO 

SOPRA INDICATO. 

Si procederà ad effettuare le verifiche ai sensi dell’art. 19-bis della L.P. 2/2016.  

Nel caso di mancata conclusione dell’affidamento con l’Ordine di Acquisto per 

causa addebitabile al soggetto individuato dalla Scrivente si procederà, qualora vi 

fosse stata l’esecuzione in via d’urgenza della fornitura/servizio, con il pagamento 

del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite ed entro i 

limiti dell’utilità ricevuta e con l’addebito di una penale pari al 10% del valore del 

contratto, in ogni caso è fatto salvo il diritto al risarcimento per il maggior danno. Si 

ricorda, inoltre, che si procederà alla segnalazione del fatto ad A.N.AC. per le 

determinazioni conseguenti (quale l’annotazione sul casellario delle imprese) 

nonché alle altre eventuali sanzioni di legge.  

Art. 1 Oggetto del fabbisogno, modalità di esecuzione, tempistiche e penali  

Si veda il Capitolato d’oneri qui allegato. 
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Art. 2 Importo stimato 

La base d’asta per la fornitura del servizio a misura di cui all’accordo quadro in oggetto è 

stimata in €  39.950,00 (Euro trentanovemilanovecentocinquanta/00cent.), + I.V.A., 

equivalente alla realizzazione stimata in base alle conoscenze storiche delle prestazioni 

descritte all’art. 1 “Oggetto del contratto”. L’operatore economico offrirà un ribasso 

percentuale sul base d’asta che sarà poi applicato ai singoli prezzi così come indicati 

nell’allegato A del capitolato d’oneri, “ELENCO PREZZI STAMPA RIVISTA E 

ALLEGATI. 

Al fine dell’adeguamento periodico del valore contrattuale si applicherà l’eventuale 

aggiornamento ISTAT come indicato nel Capitolato d’oneri. 

Non sono previsti oneri per la sicurezza per rischi da interferenza e criteri ambientali 

minimi.  

Premesso che con il presente accordo quadro si potranno stipulare uno o più contratti 

attuativi, il cui ammontare delle prestazioni richieste sarà definito al momento in cui sono 

definite le necessità da parte di ITEA S.p.A. nonché i periodi temporali di esecuzione, 

durante la vigenza del presente accordo sarà in ogni caso garantita la stampa di almeno 4 

numeri della rivista di 24 pagine, per un importo presunto di € 12.000,00 (Euro dodicimila). 

Si sottolinea, inoltre, come nell’ambito dell’accordo quadro in oggetto, potranno essere 

stipulati contratti attuativi riguardanti anche una sola o alcune delle prestazioni offerte. 

 

Art. 3 Operatori economici invitati a dare riscontro alla presente indagine di mercato  

Premesso il necessario possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs. 

50/2016, l’operatore economico dovrà dichiarare: 
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❖ di essere abilitato presso il mercato elettronico MEPAT al Bando - CATEGORIA 

MERCEOLOGICA “SERVIZI TIPOGRAFICI E STAMPATI IN GENERE”  

comprendente la categoria Metaprodotto   - Stampati tipografici rilegati  

Identificativo Metaprodotto  e CPV 22000000-0; 

❖ di aver presentato la richiesta di abilitazione presso il mercato elettronico 

MEPAT al Bando - CATEGORIA MERCEOLOGICA “SERVIZI TIPOGRAFICI 

E STAMPATI IN GENERE” comprendente la categoria Metaprodotto   -

Stampati tipografici rilegati Identificativo Metaprodotto  e CPV 22000000-0 

per poter partecipare con la manifestazione di interesse alla presente 

indagine di mercato.  

(In quest’ultimo caso l’operatore economico dovrà allegare alla manifestazione 

di interesse la Conferma di ricezione Domanda di abilitazione rilasciata dal 

sistema).  

 

Di seguito si riporta il link di APAC ove è reperibile il bando di interesse “BANDO –

SERVIZI TIPOGRAFICI E STAMPATI IN GENERE” in cui sono riportati anche i link per la 

guida operativa di abilitazione nonché di rinnovo dichiarazioni per le imprese che vogliono 

offrire i loro prodotti / servizi sul ME-PAT:  

http://www.appalti.provincia.tn.it/mercato_elettronico/ME_bandi/ 

Altresì, qualora l’abilitazione tardasse, quest’ultimo si dovrà impegnare, nell’ipotesi 

in cui la Scrivente lo ritenesse necessario, ad eseguire in via di urgenza la 

fornitura/servizio di cui si tratta in attesa di procedere con la formalizzazione 

dell’appalto sul mercato elettronico di riferimento. Si ricorda che solo in seguito alla 

citata formalizzazione con l’ordine di acquisto piuttosto che con la conclusione di 

una trattativa per un affidamento diretto sarà possibile procedere all’emissione delle 

fatture per il pagamento delle prestazioni svolte.  

Si avvisa che la mancata abilitazione al mercato elettronico dell’operatore 

individuato come miglior offerente, qualora non fosse già abilitato, comporterà le 

stesse conseguenze sopra riportate in premessa in caso di mancata conclusione 

dell’affidamento. 



 Pag. 5 

 

 

 

 

 

 

Art. 4 Manifestazione di interesse 

Con la presentazione della manifestazione di interesse l’operatore economico si impegna, 

qualora individuato come migliore offerente, a far pervenire la documentazione e la 

eventuale garanzia richiesta da ITEA S.p.A. nei termini che saranno indicati, in ogni caso 

non meno di 5 giorni, nonché a pubblicare la medesima offerta riportando le specifiche del 

capitolato d’oneri entro 3 giorni dalla semplice comunicazione a mezzo pec da parte di 

ITEA S.p.A. al fine di permettere l’effettuazione dell’Ordine di Acquisto diretto sul ME-PAT.  

Quindi, gli operatori economici interessati alla presente indagine di mercato dovranno far 

pervenire (in formato pdf a mezzo pec debitamente firmati digitalmente dal legale 

rappresentante o in alternativa sottoscritti con firma autografa e corredati della fotocopia di 

un documento d’identità in corso di validità) l’allegato: 

- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE; 

- ALLEGATI DICHIARAZIONI: A; 

- (eventuale) documentazione a prova della richiesta di abilitazione al Mercato 

elettronico per il bando di cui si tratta; 

esclusivamente all’indirizzo PEC entro e non oltre il termine sopra indicati. 

 

 

ATTENZIONE nell’oggetto della pec dovrà essere indicato quanto segue:                   

  NON APRIRE Offerta STAMPA PERIODICO 

 

 

Per ogni eventuale mancanza, chiarimento o integrazione ritenuta necessaria dalla 

Scrivente relativamente alle dichiarazioni presentate dall’operatore economico sarà data la 

possibilità, qualora ritenuto opportuno ed in analogia al soccorso istruttorio senza oneri,  di 

presentare entro un massimo di 5 giorni i chiarimenti richiesti mentre non sarà possibile 

attivare tale modalità per quanto riguarda l’offerta che, qualora risulti non chiara, 

parziale, indeterminata, plurima, condizionata, in aumento o pari a zero (ovvero 
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equivalente all’importo stimato di cui all’art. 2) non sarà presa in considerazione. 

Qualora nell’offerta vi fosse discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello in lettere 

sarà tenuto valido quello in lettere e qualora la discordanza riguardi l’importo offerto 

unitario rispetto a quello totale sarà tenuto valido quello unitario al fine di determinare 

quello totale di fornitura. 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica all’individuazione della 

migliore offerta del mercato per procedere all’eventuale successivo ordine d’acquisto 

diretto sul ME-PAT per l’appalto di cui in oggetto, il responsabile del procedimento 

individuerà la migliore offerta, tra quelle presentate dagli aspiranti appaltatori partecipanti 

alla presente indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento e proporzionalità. In ogni caso sarà facoltà del responsabile del procedimento, 

qualora ritenuto opportuno, richiedere giustificazioni al fine della verifica della congruità 

dell’offerta. Le stesse dovranno essere trasmesse entro il termine massimo indicato nella 

richiesta pena la non presa in considerazione dell’offerta medesima.  

Il presente avviso, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

I.T.E.A. S.p.A. all’affidamento di cui si tratta né a pubblicare procedure di alcun tipo. 

Invece, l’offerta presentata sarà vincolante per 90 giorni dalla data di scadenza della 

presentazione della manifestazione d’interesse per tutti gli offerenti e rimarrà irrevocabile 

per l’operatore economico a cui la Scrivente comunicherà di essere il miglior offerente. 

Tale comunicazione  come la successiva richiesta di caricare sul ME-PAT l’offerta per 

poter addivenire all’Ordine di Acquisto diretto non equivalgono ad accettazione dell'offerta 

in quanto l’eventuale accettazione e contestuale stipulazione del contratto si avrà solo 

attraverso corrispondenza commerciale a mezzo dell’Ordine di Acquisto diretto sul ME-

PAT, ai sensi dell’art. 15 comma 3 nonché Art. 39-ter comma 1-bis della L.P. 23/90 e 

dell’art. 32 comma 14 ultima parte del D.Lgs. 50/2016. 

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti manifestanti interesse 

possano vantare alcuna pretesa. 

Garanzia provvisoria 

Si precisa che qualora si procedesse con l’affidamento diretto della fornitura/servizio, la 

garanzia provvisoria non verrà richiesta ai sensi dell’art. 31 comma 2 della L.P. 2/2016.  



 Pag. 7 

 

 

 

 

 

Garanzia definitiva 

Per quanto riguarda la garanzia definitiva, la stessa ai sensi del citato art. 31 comma 2 non 

sarà richiesta. 

Ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali UE 2016/679 e 

successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 

liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli operatori economici manifestanti 

interesse e della loro riservatezza. 

Per informazioni e chiarimenti scrivere esclusivamente all’indirizzo PEC sopra indicato 

specificando che si chiedono informazioni con riferimento all’indagine di mercato di cui in 

oggetto.  

Le richieste di chiarimenti saranno evase entro la data sopra indicata solo se perverranno 

entro e non oltre la data e l’orario sopra indicati. 

La Scrivente pubblicherà solo sul sito a beneficio di tutti gli interessati le risposte agli 

eventuali chiarimenti/informazioni. La pubblicazione delle risposte/chiarimenti comporterà 

la presunzione di conoscenza da parte di tutti coloro che invieranno la loro manifestazione 

d’interesse. Quindi, si invitano gli spettabili operatori economici interessati a visionare 

costantemente il sito nonché ad attendere, per l’inoltro della loro manifestazione 

d’interesse, il decorrere della data indicata per le risposte ai chiarimenti. Eventuali 

manifestazioni di interesse giunte prima di tale data, se non sono ritirate o sostituite dal 

proponente prima della scadenza dei termini, saranno considerate valide a tutti gli effetti. 

In caso di avvisi o comunicazioni che modifichino termini e/o condizioni anche sostanziali 

dell’indagine di cui si tratta, se pubblicati entro la data indicata per le risposte ai 

chiarimenti, saranno considerati conosciuti alla stregua dei chiarimenti stessi, se pubblicati 

successivamente sarà cura della Scrivente concedere, contestualmente e se del caso, un 

congruo termine per presentare la propria manifestazione di interesse con offerta.  

Unicamente sul sito di ITEA S.p.A. sarà pubblicato, a beneficio di tutti gli interessati, l’esito 

dell’indagine di mercato che conterrà, qualora fossero pervenute manifestazioni 

d’interesse, l’elenco degli offerenti e la loro offerta. La pec con la comunicazione di essere 

stato individuato quale miglior offerente con l’invito a pubblicare l’offerta sul ME-PAT, 

assieme alla richiesta della presentazione di eventuale ulteriore documentazione al fine di 



 Pag. 8 

 

 

 

 

 

procedere con l’ordine di acquisto, sarà inviata solo all’operatore economico la cui 

proposta sarà scelta.  

Alla presente indagine di mercato, in quanto formalmente aperta a tutti gli operatori 

economici, siano essi già abilitati come non ancora abilitati al mercato elettronico per il 

bando di cui si tratta, e con assenza di limitazioni in ordine al numero di operatori 

economici partecipanti, non si applica il principio di rotazione in consonanza a quanto 

disciplinato dalla normativa provinciale (LP 2/16 art. 19-ter) ove si prevede che “il principio 

di rotazione degli inviti non trova applicazione se il nuovo affidamento avviene tramite 

procedure ordinarie o, comunque, aperte al mercato, caratterizzate dall'assenza di 

limitazioni in ordine al numero di operatori economici partecipanti” poiché si dà la 

possibilità a tutti gli operatori di partecipare alle stesse, così come declinato nelle linee 

guida provinciali. Come pure sancito dalle linee guida ANAC n. 4 e dalla giurisprudenza 

amministrativa, sul punto si veda TRGA sezione autonoma di Bolzano (Sent. N. 00263 del 

31 ottobre 2019)  il quale afferma che “in assenza, nella lex specialis, di limitazioni in 

ordine al numero di partecipanti alla procedura, la censura relativa alla violazione del 

principio di rotazione deve ritenersi infondata”. Quindi, qualora alla presente indagine di 

mercato partecipasse anche il precedente affidatario presentando la sua manifestazione di 

interesse con offerta, quest’ultima sarà considerata al pari delle altre per quanto sopra 

riportato.  

 

Si precisa, altresì, che qualora non giungesse alcuna manifestazione di interesse ritenuta 

ammissibile / regolare dalla Scrivente o l’indagine andasse deserta, si procederà con 

trattativa diretta ai sensi della LP 23/90 non escludendo di contattare anche il precedente 

appaltatore al fine di procedere con l’Ordine d’Acquisto sul mercato elettronico a cui risulti 

abilitato l’operatore economico interpellato. 

 

Art. 5 Subappalto  

Ai sensi dell’art. 26 della L.P. n. 2/2016, qualora il concorrente intenda, in caso di 

aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della presente 

indagine, deve dichiarare fin da ora le parti delle prestazioni che intende subappaltare. 

Non è ammesso il subappalto integrale della prestazione. 
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Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori, nè la presentazione di 

ulteriore documentazione.  

Non potrà essere rilasciata l’autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione 

risulti mancante o irregolare. 

Si rammenta che ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.P. n. 2/2016, è previsto il 

pagamento diretto dei subappaltatori. 

ITEA S.p.A. 

il Dirigente del Settore Gestione Immobiliare 

dott. Silvano Librera 

documento firmato digitalmente 

 

Questo documento, qualora fosse trasmesso in forma cartacea o scaricato in formato .pdf, costituisce copia dell'originale informatico 

firmato digitalmente, predisposto e conservato presso ITEA S.p.A. in conformità alle regole tecniche (art. 3-bis e 71 del D.Lgs.  

82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione e stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). Inoltre, 

qualora in ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 si debba procedere con la pubblicazione sul profilo 

committente del presente documento, successivamente alla firma digitale ed all'apposizione dell'eventuale protocollo verrà aggiunta 

anche la data di pubblicazione. 

 

ALLEGATI: 

• CAPITOLATO D’ONERI; 

• ALLEGATO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE; 

• ALLEGATI DICHIARAZIONI: A; 

INFORMAZIONI 

sul trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali UE 2016/679 
 

La presente informativa descrive le modalità di trattamento da parte dell’Istituto Trentino per 

l’Edilizia Abitativa S.p.A. (di seguito ITEA S.p.A.) in riferimento ai dati personali da Lei forniti 

per l’indagine di mercato ovvero successivamente acquisiti nell’ambito dell’eventuale rapporto 

contrattuale. 

1. Titolare del trattamento dei dati 

ITEA S.p.A. 

via R. Guardini, 22 - 38121 Trento 

e-mail: itea@itea.tn.it 

PEC: iteaspa@pec.it  

C.F./P.IVA: 00123080228 

Telefono: 0461 803111 
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2. Responsabile della protezione dei dati / Data Protection Officer (“DPO”) 

Ufficio del Responsabile della protezione dei dati  

Via G. Gilli, n. 2 - 38121 Trento 

email: dpo@itea.tn.it 

PEC: sicurezza@pec.infotn.it 

Telefono: 0461 800111 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 

ITEA S.p.A. raccoglie e tratta i Suoi dati personali per le seguenti finalità: 

a) finalità strettamente funzionali all’esperimento della gara e all’eventuale successiva 

instaurazione e gestione del rapporto contrattuale tra Lei e ITEA S.p.A. (es. verifica del 

possesso dei requisiti; acquisizione di informazioni precontrattuali; adempimenti 

contrattuali ed esecuzioni di operazioni derivanti dal contratto, quali i pagamenti; gestione 

amministrativa e operativa del rapporto, ecc.); 

b) finalità strettamente connesse all’adempimento di obblighi previsti da Leggi, da 

Regolamenti e dalla Normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a 

ciò legittimate o autorizzate dalla Legge. 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui ai punti a) e b) è obbligatorio, ai sensi 

dell’articolo 6, comma 1, lettera b), GDPR, per la partecipazione alla gara e per l’eventuale 

successiva gestione del rapporto contrattuale. Il rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità, per 

ITEA S.p.A., di ammettere la Sua offerta alla gara e di instaurare l’eventuale successivo 

rapporto contrattuale o di proseguire eventuali rapporti in corso.  

4. Dati ai quali si riferisce l’informativa 

La presente informativa si riferisce ai dati già acquisiti e presenti negli archivi di ITEA S.p.A., 

nonché ai dati forniti per la partecipazione alla gara e ai dati che Lei potrà fornire in caso di 

instaurazione di un successivo rapporto contrattuale. 

5. Il trattamento dei dati personali  

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti manuali, informatici e 

telematici, con modalità tecniche e organizzative e con logiche strettamente correlate alle 

finalità indicate e adeguate ai livelli di rischio individuati. 

I destinatari dei dati personali sono soggetti terzi autorizzati: 

• che forniscono, per conto di ITEA S.p.A., specifici servizi elaborativi ovvero che svolgono 

attività connesse, strumentali o di supporto a quelle di ITEA S.p.A. ovvero attività 

necessarie all’esecuzione delle operazioni o dei servizi connessi al procedimento di gara e 

all’eventuale successivo rapporto contrattuale; 

• la cui facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di 

normativa secondaria o comunitaria; 

• ai quali il trasferimento dei Suoi dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale 

a quanto previsto dal rapporto in essere con ITEA S.p.A. 

In relazione a ciò, i Suoi dati personali potranno essere inviati ai soggetti o alle categorie di 

soggetti di seguito riportati: 

• forze di polizia, all’autorità giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza o altri 
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soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, 

accertamento o repressione di reati; 

• enti pubblici per finalità di ricerca statistica (una volta resi anonimi), per attività ispettive e 

di controllo agli stessi espressamente delegate dalla legge o che agli stessi istituzionalmente 

competono; 

• soggetti terzi che effettuano per ITEA S.p.A. attività strumentali al rapporto contrattuale, 

quali le ditte di manutenzione, i subappaltatori, i lavoratori autonomi e altre ditte o soggetti 

interessati ad accedere agli stabili oggetto della gara, in ogni caso limitatamente ai dati 

necessari all’espletamento delle attività stesse; 

• altri soggetti terzi interessati ad accedere alla documentazione prodotta nell’ambito della 

prestazione oggetto della gara, quali - ad esempio – i proprietari privati di unità immobiliari 

negli stabili oggetto della gara. 

6. Periodo di conservazione dei dati  

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi. I dati personali saranno conservati in 

modo completo per tutto il periodo relativo alla procedura di gara e, in caso di affidamento 

dell’incarico, per tutta la durata del rapporto contrattuale; successivamente, i dati personali 

saranno conservati per un periodo non eccedente i termini e i limiti di cui alle norme 

applicabili, in particolare amministrative, civilistiche e fiscali. L’eventuale ulteriore 

conservazione di dati personali potrà essere disposta per far valere o difendere i diritti di ITEA 

S.p.A. in ogni eventuale sede e in particolare nelle sedi giudiziarie.  

7. Diritti esercitabili 

In conformità a quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, Lei può esercitare i diritti 

ivi indicati ed in particolare: 

➢ Diritto di accesso: ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a 

finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, 

destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15 GDPR). 

➢ Diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali 

inesatti che La riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16 GDPR). 

➢ Diritto alla cancellazione: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati 

personali che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17 GDPR). 

➢ Diritto di limitazione: ottenere dai Contitolari la limitazione del trattamento, nei casi 

previsti dal GDPR (articolo 18 GDPR). 

➢ Diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un 

dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti ai Contitolari, nonché 

ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti 

dal GDPR (articolo 20 GDPR). 

➢ Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo 

che sussistano motivi legittimi per i Contitolari di continuare il trattamento (articolo 21 

GDPR). 

Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta al Titolare del 

Trattamento oppure al Responsabile della protezione dei dati. 

8. Diritto di proporre reclamo/ricorso 
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Se ritiene che il trattamento violi il GDPR, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali oppure ricorso all’Autorità giudiziaria (articoli 77 

e seguenti GDPR). 

 


