
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD) 
 

Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che: 
 
a) titolare del trattamento è il Tribunale di Reggio Calabria ed i relativi dati di contatto sono 
i seguenti: 
pec presidente.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it 
tel.: 0965-8577978 
 
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer è il dott. Biagio Avola 
ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: 
pec: dirigente.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it, 
tel.: 0965-8577973 
 
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione 
alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in 
oggetto; 
 
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui 
sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
  
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui al sopra richiamato art. 13, c. 2 lett. b) tra i 
quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la 
relativa rettifica; 
 
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Tribunale di 
Reggio Calabria implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come 
responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che 
partecipano alla gara, ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs n. 
50/2016 e della L. n. 241/90, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla 
Legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell’Autorità Giudiziaria. Al di fuori delle 
ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi 
previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 
 
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura 
di concessione ed all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla 
procedura medesima. Successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa; 
 
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy. 
 

https://www.telecompost.it/webmail/jwma?acton=session&todo=relogin&mailbox=dirigente.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it&personal=false

