
Roma, 18 giugno 2021
Prot. N. 479/21

INVITO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DIRETTO
EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020

ALTAROMA SCPA
Avviso pubblico per la presentazione, da parte degli operatori economici, della manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto dei servizi privacy per la piattaforma
internazionale e la app per dispositivi mobili - Manifestazione Altaroma Luglio 2021

CON IL PRESENTE AVVISO

si chiede agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse a partecipare alla
procedura di affidamento diretto che sarà avviata in applicazione dell’art. 1, comma 2, lettera a), del
D.L. 76/2020, dei servizi privacy per la Manifestazione Altaroma Luglio 2021.
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:
1. L’importo presunto del servizio è pari, al netto dell’IVA, ad euro 2.300,00
(duemilatrecento/00).
2. Elementi essenziali del contratto:
a) oggetto del contratto: revisione dei testi privacy da inserire nella piattaforma web Manifestazione
Altaroma luglio 2021 ed eventuale relativa implementazione; redazione dei testi privacy da inserire
in una app per dispositivi mobili realizzata per la Manifestazione Altaroma luglio 2021; assistenza
in relazione a tutte le problematiche privacy della stazione appaltante e conseguente supporto al
DPO.
b) il servizio dovrà essere svolto in favore della stazione appaltante Alta Roma S.c.p.a., con sede in
Via dell’Umiltà 48, 00187 - Roma;
c) la forma di stipulazione sarà lo scambio di corrispondenza;
d) il criterio di selezione delle offerte sarà il criterio del minor prezzo;
e) durata presunta del contratto: dal 28 giugno al 31 dicembre 2021.
3. Requisiti:
3.1 Requisiti generali
Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e comunque di divieto
di contrattazione con la P.A.
3.2 Titoli di studio e requisiti professionali
1) Iscrizione all’albo ordinario degli Avvocati da almeno 5 anni;
2) Possesso di certificazione in materia privacy conforme alle norme ISO/IEC 17024:2012.
4. Numero degli operatori che saranno invitati: tutti quelli che presenteranno regolare domanda
entro il termine indicato al punto 5.
5. Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 13 del giorno 24 giugno
2021.
6. Modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse: posta elettronica certificata
all’indirizzo amministrazionealtaroma@pec.it. Si prega di indicare dati anagrafici e fiscali completi
e allegare autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs.
50/2016. A tal fine si prega di utilizzare il file word editabile disponibile al seguente link da salvare
in formato pdf previa compilazione e ritrasmettere alla stazione appaltante firmato digitalmente
unitamente ad un documento di identità del sottoscrittore (si invita l’operatore economico a non
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stampare il file effettuando una scansione del documento analogico così ottenuto ma di provvedere
al salvataggio del file direttamente in pdf dopo la sua compilazione mediante videoscrittura). Si
prega inoltre di comunicare l’Ufficio della Agenzia delle Entrate di competenza per l’effettuazione
dei prescritti controlli.
7. Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno prendere
contatto con questa Società dalle ore 10.00 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì, anche
telefonicamente contattando il Responsabile del Procedimento, Sig. Cristiano Tucci, ai seguenti
recapiti: Tel: 06-6781313.
8. Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati
a contrattare con Alta Roma S.c.p.a., NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE
OFFERTE, ma solo la manifestazione di interesse.
9. Pubblicità del presente avviso:
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale di Alta Roma S.c.p.a.
10. Ulteriori informazioni:
Con il presente avviso si intende favorire la partecipazione del maggior numero di operatori
economici al fine di individuare un congruo numero di potenziali concorrenti, in possesso dei
requisiti richiesti, interessati a presentare successivamente offerta.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la stazione
appaltante che si riserva la possibilità di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte il
procedimento avviato e di non dar seguito alla successiva procedura per l’affidamento del servizio.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo, finalizzato alla raccolta di
manifestazioni di interesse, in seguito al quale si avvierà il confronto concorrenziale tra coloro i
quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all'affidamento in oggetto.
La stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
AltaRoma, vista la situazione di emergenza sanitaria in atto legata alla diffusione del Covid-19, si
riserva inoltre la facoltà di rivedere i termini e le modalità di esecuzione del servizio per renderli
compatibili con eventuali future prescrizioni delle autorità competenti, di annullare e/o rinviare la
Manifestazione AltaRoma Luglio 2021 nonché di modificarne le caratteristiche con conseguente
necessità di rimodulare lo svolgimento del servizio.
La stazione appaltante si riserva altresì di adottare specifici protocolli e misure anti-contagio per il
contenimento della diffusione del virus SARS-COV2 che l’aggiudicatario del servizio sarà tenuto a
rispettare.
11. Privacy:
Alta Roma tratta i dati personali conferiti secondo le finalità e modalità indicate nell’informativa
privacy allegata al presente avviso. Il soggetto che presenta la manifestazione di interesse si
impegna a sottoporre agli ulteriori soggetti interessati l’informativa richiamata, così che questi
possano essere adeguatamente informati del trattamento dei loro dati effettuato da Alta Roma.



INFORMATIVA PRIVACY FORNITORI

Altaroma S.c.p.a., con sede in Via dell’Umiltà n. 48, 00187 Roma, P. IVA 05518911002, in persona del
legale rappresentante pro tempore (di seguito indicata anche come “Società” o “Titolare”), così come
previsto dalla normativa vigente (art. 13 Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito anche
“RGPD” o “Regolamento”), fornisce ai fornitori e, per loro tramite, a coloro che operano all’interno della
loro struttura (indicati anche quali “interessati”), le informazioni relative al trattamento dei loro dati.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Altaroma S.c.p.a., con sede in Via dell’Umiltà n. 48, 00187 Roma, P. IVA
05518911002. La Società può essere contatta attraverso l’indirizzo email privacy@altaroma.it

Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Altaroma S.c.p.a. -
Responsabile della Protezione dei dati personali, Via dell’Umiltà n. 48, 00187 Roma, email:
rpd@altaroma.it.

Quali dati sono trattati
L’instaurazione e la gestione del rapporto comporta il trattamento di alcuni dati personali, ossia di
informazioni che consentono di identificare il fornitore (se persona fisica) e coloro che operano all’interno
della sua struttura.
Più precisamente, i dati trattati sono:
- dati identificativi e di contatto dell’interessato;
- dati contabili e fiscali dell’interessato;
- dati relativi a condanne penali e reati dell’interessato;
- dati identificativi e di contatto dei soggetti che operano nella struttura organizzativa dell’interessato.

Quali le finalità e le basi giuridiche del trattamento
I dati dell’interessato sono trattati per:
- valutare le offerte ricevute e, nel caso di procedura pubblica quale la manifestazione di interesse,

valutare la sussistenza dei requisiti necessari indicati nell’avviso per la selezione delle manifestazioni di
interesse ricevute;

- dare corso agli obblighi di legge in materia di appalti;
- dare corso agli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza cui è soggetto il titolare;
- dare corso agli obblighi di legge in materia amministrativa e contabile;
- eseguire le attività connesse all’instaurazione e gestione del rapporto di fornitura, anche ove la fornitura

venga affidata mediante una procedura pubblica, quale la manifestazione di interesse, compresa la
pubblicazione dei dati dell’interessato sul sito web della Società, con conseguente diffusione dei dati
personali acquisiti.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati per le citate finalità sono: l’obbligo di legge (quale la normativa
trasparenza D.lgs. 33/2013, la normativa anticorruzione Legge 190/2012, normativa in materia di appalti
D.lgs. 50/2016), l’adozione di misure relative al rapporto precontrattuale (il riferimento è cioè alle misure
relative alla valutazione delle offerte ricevute, anche in caso di procedura pubblica quale la manifestazione di
interesse) e l’esecuzione del contratto (il riferimento è agli adempimenti relativi al rapporto di fornitura
instaurato e alla corretta esecuzione degli obblighi assunti).
Il trattamento dei dati giudiziari, ai sensi dell’art. 10 del GDPR, avviene sulla base degli obblighi di legge cui
il titolare è soggetto.
Nel caso si rendesse necessario, i dati potranno anche essere utilizzati a fronte dell’interesse legittimo del
titolare di svolgere attività difensive o fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Modalità di trattamento, tempi di conservazione e luogo del trattamento
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e con modalità cartacee dal personale autorizzato, nel



rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti dalla vigente normativa per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Il Titolare utilizza sistemi informatici e archivi cartacei
collocati presso la propria sede. Non è previsto il trasferimento all’estero dei dati conferiti per le finalità qui
indicate.
I dati conferiti sono conservati per il tempo strettamente necessario a dar corso al rapporto precontrattuale e,
nel caso di instaurazione del rapporto, all’espletamento delle finalità amministrative, contabili e fiscali ad
esso relative e altresì discendenti dagli obblighi previsti dalla legge, comunque entro i termini prescrizionali
fissati per i diritti e gli obblighi sottesi al trattamento. Decorsi detti termini, i dati saranno cancellati, fatte
salve le esigenze difensive (che potrebbero rendere necessario una conservazione ulteriore).

Chi può conoscere i dati?
I dati del fornitore saranno diffusi attraverso la pubblicazione degli stessi sul sito web della Società per gli
obblighi di legge cui la stessa è tenuta e per le finalità informative perseguite dal titolare mediante la
pubblicazione degli stessi sul sito web della Società.
I dati potranno essere conosciuti dai soggetti espressamente autorizzati. I soggetti esterni che potranno
conoscere i dati oggetto di trattamento sono: consulenti esterni in materia contabile e fiscale, istituti bancari
per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dal rapporto in essere, società informatiche che svolgono
attività di assistenza sui sistemi utilizzati dal titolare, consulenti per la gestione del contenzioso e per
l’assistenza legale. I dati potranno inoltre essere conosciuti dalle Autorità competenti in caso di specifiche
richieste cui il titolare è tenuto, per legge, a dare seguito.
Si precisa che alcuni dei soggetti indicati operano quali responsabili del trattamento e che la comunicazione a
coloro che operano quali autonomi titolari viene effettuata senza richiedere il consenso dell’interessato
perché prescritta da obblighi di legge o necessaria a dar corso agli obblighi derivanti dal rapporto
contrattuale o all’interesse legittimo del titolare consistente nel mantenere la sicurezza dei sistemi informatici
con interventi di manutenzione da parte del personale competente e nello svolgimento delle attività difensive
attraverso consulenti legali.
L’interessato potrà richiedere al Titolare la lista dei soggetti esterni che svolgono la loro attività quali
responsabili del trattamento.
La comunicazione è comunque limitata alle sole categorie di dati la cui trasmissione si rende necessaria per
lo svolgimento delle attività e finalità perseguite.

Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per gli adempimenti richiesti e sanzionati per legge, per il resto è
facoltativo ma, in mancanza, non sarà possibile per il titolare valutare le offerte presentate al fine di
instaurare un futuro rapporto contrattuale, sia nel caso in cui si tratti di partecipazione a procedura pubblica,
sia nel caso in cui il Titolare abbia richiesto preventivi.

I diritti dell’interessato
La legge riconosce all’interessato il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

L’interessato potrà esercitare i suoi diritti in ogni momento, senza formalità, rivolgendosi al titolare del
trattamento, attraverso l’indirizzo email privacy@altaroma.it

Si riportano di seguito nel dettaglio i diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia di protezione dei
dati personali.
● Il diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in

corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati
personali e alle seguenti informazioni: a)  le finalità del trattamento; b)  le categorie di dati personali in
questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d)  quando
possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo; e)  l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del



trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f)  il diritto di proporre reclamo a
un’autorità di controllo; g)  qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni
disponibili sulla loro origine; h)  l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza
e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. Qualora i dati personali siano trasferiti a
un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha poi il diritto di essere informato
dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

● Il diritto di rettifica, ossia il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento,
l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa.

● Il diritto alla cancellazione, ossia il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei
dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo se: a)  i dati personali non sono più necessari
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato revoca il consenso
su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c)
 l’interessato si oppone al trattamento effettuato perchè necessario per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare o per il
perseguimento del legittimo interesse e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al
trattamento, oppure si oppone al trattamento per finalità di marketing diretto; d)  i dati personali sono
stati trattati illecitamente; e)  i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale
previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f)  i dati
personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione a minori.
La richiesta di cancellazione non può però essere accolta se il trattamento è necessario: a)  per
l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b)  per l’adempimento di un obbligo
legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il
titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure
nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse
pubblico nel settore della sanità pubblica; d)  a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici, nella misura in cui la cancellazione rischi di rendere impossibile o
di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e)  per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

● Il diritto di limitazione, ossia il diritto di ottenere che i dati siano trattati, salvo che per la
conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per
motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro se: a)  l’interessato contesta
l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare
l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei
dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; c)  benché il titolare del trattamento non ne
abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d)  l’interessato si è opposto al
trattamento effettuato perchè necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare o per il perseguimento del legittimo interesse
del titolare del trattamento o di terzi, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi
legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.  

● Il diritto alla portabilità, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti al titolare e ha il diritto di trasmettere
tali dati a un altro titolare senza impedimenti da parte del titolare cui li ha forniti, nonché il diritto di
ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare all’altro, se tecnicamente fattibile,
qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e il trattamento sia effettuato con mezzi
automatizzati. Tale diritto lascia impregiudicato il diritto alla cancellazione.

● Il diritto di opposizione, ossia il diritto dell’interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato
perchè necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di



pubblici poteri di cui è investito il titolare o per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato
ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato
per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

Si informa poi l’interessato che, nel caso ritenga che il trattamento dei suoi dati personali avvenga in
violazione di quanto previsto dal RGDP, ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.
77 del Regolamento stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).


