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IINFORMATIVA PRIVACY 
- MEPAL e SDAPAL - 

 

In osservanza dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, ASMEL nella sua qualità di Titolare del 
trattamento di dati personali fornisce la presente informativa relativamente alle finalità e modalità del 
trattamento di tali dati, il loro ambito di comunicazione nonché la natura del loro conferimento. 

 

1 – Finalità del trattamento 

Per erogare i servizi denominati MEPAL (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione Locale) e SDAPAL 
(Sistema Dinamico Acquisizione Pubblica Amministrazione Locale), ASMEL in qualità di Titolare del 
trattamento, deve acquisire e trattare alcuni dati relativi a persone identificate o identificabili necessari 
all'erogazione dei suddetti servizi. 

 

2 - Dati forniti dall'utente e loro trattamento 

Per l’Abilitazione ai servizi MEPAL e SDAPAL l’utente fornisce i dati personali necessari a permettere 
l’erogazione dei servizi. Questi dati sono forniti su base facoltativa, esplicita e volontaria. 

I dati potranno essere utilizzati per effettuare analisi statistiche, ed invio di informazioni sulle attività 
istituzionali svolte da ASMEL. Ove necessario potranno essere richiesti dati aggiuntivi, necessari per 
l'erogazione degli ulteriori servizi richiesti. 

I dati personali verranno registrati e conservati su supporti elettronici protetti e trattati con adeguate 
misure di sicurezza anche associandoli ed integrandoli con altri Data Base. 

Si precisa che i trattamenti effettuati riguardano unicamente dati personali comuni, mentre non sono 
raccolti e trattati dati identificabili come appartenenti a categorie “particolari” ai sensi dell'art. 9 del 
Regolamento. 

In ogni momento si potrà prendere visione dell'informativa, verificare e/o modificare lo stato dei servizi 
attivi ed eventualmente richiedere servizi aggiuntivi. Per compiere tali operazioni si dovrà accedere alla 
sezione INFORMATIVA E PRIVACY del proprio profilo. 

 

3 – Comunicazione e diffusione 

I dati sono resi disponibili e accessibili alle Amministrazioni degli Enti registratisi al fine di usufruire dei 
Servizi denominati MEPAL o SDAPAL. 

I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi per lo svolgimento di attività di manutenzione e 
di gestione del servizio MEPAL e SDAPAL. In tal caso l’utilizzo da parte dei terzi avverrà nel completo 
rispetto del principio della correttezza e della liceità del trattamento. 

Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi extra-UE. In caso contrario, ne verrà data comunicazione 
agli interessati in accordo con quanto richiesto dal Regolamento. 

I dati potranno inoltre essere comunicati o trasferiti in adempimento di un obbligo previsto da disposizioni 
di legge o regolamenti. 
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I dati non verranno diffusi in nessun altro modo. 

 

4 - Diritti dell’interessato 

L'interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall'artt. 15, 16, 17 e 21 del Regolamento 
2016/679, rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento ASMEL. 

L'interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

dell'origine dei dati personali; 

delle finalità e modalità del trattamento; 

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

degli estremi identificativi del Titolare del trattamento, dei responsabili e del rappresentante designato; 

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

L'interessato ha diritto di ottenere: 

l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 

Per esercitare i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17 e 21 del Regolamento 2016/679 l’utente dovrà scrivere 
ad ASMEL presso la sede di Via G. Porzio ISOLA G1 all'attenzione del Responsabile per la Protezione Dati 
(mail: dpo@asmel.eu.) 

Gli interessati che ritenessero che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali (www.garanteprivacy.it). 

 

5 - Titolare e Responsabili 

Titolare del trattamento è ASMEL  

Sede legale: Via Carlo Cattaneo, 9 - 21013 Gallarate (VA) 

Sede operativa: Via G. Porzio 1, Isola G1– 80143 Napoli (NA) 

La lista aggiornata di eventuali responsabili esterni ai trattamenti potrà essere consultata presentando 
richiesta scritta al Titolare del trattamento sopra citato. 
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6 - Tempi di conservazione 

I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità sopra elencate nel rispetto 
dei termini di legge (10 anni dalla cessazione del rapporto istituito per le finalità contabili e fiscali). 

Decorsi tali termini, i dati personali saranno distrutti, cancellati o resi anonimi (ove non già raccolti in forma 
anonima). 

 

7 - Base Giuridica del trattamento 

Ai sensi dell'art. 6 par.1 lett. b) e c) del Regolamento 2016/679 il consenso al trattamento dei suddetti dati 
non è necessario in quanto gli stessi sono raccolti per adempiere ad obbligo di legge o per l'esecuzione di 
obblighi precontrattuali o derivanti da contratto. 

I dati potrebbero inoltre essere trattati per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare. 


