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ERRATA CORRIGE ATTI DI GARA 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E 

SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARRANGER  IN FAVORE DI LAZIO INNOVA 
S.P.A. 

CIG 93370991D9 

CUI S05950941004202200085 

CUP F88B22000710006 

CPV 66150000 

 

Con riferimento alla procedura di cui all’oggetto ed alla documentazione ad essa afferente, si comunica 
che, sulla scorta di quanto già espresso mediante il chiarimento “R4” pubblicato in data 27.09.2022, tutte 
le sezioni dedicate al trattamento di temi attinenti al GDPR devono intendersi sostituite dalla seguente 
previsione:  

 

“PRIVACY/ DATA PROTECTION/ TRATTAMENTO DATI 

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali (di seguito “dati”), raccolti sia su 
supporto cartaceo che digitale informatico, ivi inclusi quelli riferiti ai membri del Gruppo di 
lavoro, dalle medesime forniti per stipulare e dar seguito al presente contratto per l’affidamento 
del servizio di Arranger in favore di Lazio Innova  CIG - 93370991D9- CUP - F88B22000710006, 
verranno trattati dalle medesime in qualità di autonomi Titolari del Trattamento nel rispetto del 
Regolamento (UE) 2016/679 generale sulla protezione dei dati (di seguito “GDPR”) e della 
normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.  

Tali dati saranno trattati esclusivamente per stipulare e gestire il rapporto contrattuale per 
l’affidamento del servizio di Arranger in favore di Lazio Innova, ed adempiere agli obblighi legali 
ed amministrativi cui sono soggette le Parti.  

 I dati saranno trattati attraverso strumenti automatizzati o cartacei e mantenuti in ambienti 
protetti e saranno conservati in merito agli adempimenti fiscali e contrattuali per 10 anni, in caso 
di contenzioso, sino al passaggio in giudicato della sentenza a seguito del quale verranno 
definitivamente cancellati. 

I dati potranno essere oggetto di comunicazione a terzi solo ed esclusivamente per il rispetto di 
obblighi di legge o su richiesta dell’autorità giudiziaria ovvero in caso di necessità di difesa da 
contenziosi. Entrambe le Parti si impegnano a dare riscontro agli interessati nel rispetto di 
richieste avanzate direttamente dai Medesimi Interessati in riferimento agli artt. dal 15 al 22 
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adottando ogni misura sia di carattere tecnico che organizzativo a ciò idonea. 

Il Responsabile per la protezione dei dati di Lazio Innova è contattabile all’indirizzo: 
dpo@lazioinnova.it. 

Il Responsabile per la protezione dei dati di _____________è contattabile all’indirizzo 
_____________ 

Per ulteriori dettagli esplicativi si rimanda all’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
GDPR.”. 

 

Tale correzione ai documenti di gara è ritenuta non incidente sulla partecipazione alla gara e, quindi, sui 
tempi di presentazione dell’offerta che, pertanto, si intendono immutati rispetto alla declinazione del 
Bando di gara. 

 

Il Responsabile Unico del 
Procedimento 

Andrea Ciampalini 

___________________________ 
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