
 

Formez PA - Centro servizi, assistenza, formazione per l’ammodernamento della PA 
Sede Legale e Amministrativa Viale Marx 15, 00137 Roma  

Tel. 06 84891 Partita IVA 06416011002 Codice Fiscale 80048080636 
www.formez.it 

Avviso di indagine di mercato  
per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata mediante RDO 

sul MePA per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs n. 50/2016, del 
contratto per l’acquisizione in uso di un software per la gestione delle paghe 

 
 
 
 
 

Avviso di rettifica  
 
 
 
 
 
In relazione all’Avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata mediante RDO sul MePA per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera b) del d.lgs n. 50/2016, del contratto per l’acquisizione in uso di un software per 
la gestione delle paghe, pubblicato in data 05/09/2018, 

 
si rende noto che 

 
- l’art. 6 (“Trattamento dei dati personali”) è da intendersi integralmente sostituito dal 

seguente: 
 

“Art. 7 - Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento EU 679/2016 
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento EU 679/2016, Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi 
e formazione per l’ammodernamento delle P.A. – con sede legale a Roma in viale Marx 15, 00137, 
Titolare del trattamento, informa che i dati forniti da ciascun candidato saranno utilizzati per la 
partecipazione al presente avviso e per la relativa selezione, nonché per l’eventuale stipula del 
contratto. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e 
nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche per eventuali comunicazioni a terzi. Il 
conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata 
indicazione può precludere tale valutazione. La base giuridica del trattamento è l’attività 
precontrattuale a favore dell’interessato.  
I dati personali di ciascun candidato saranno trattati per la durata del processo di selezione e per i 
tempi necessari all’eventuale stipulazione del contratto e successivamente saranno conservati per 
assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale; tali dati saranno inoltre 
conservati nei limiti dei tempi prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal 
rapporto associativo instaurato con il nostro Ente. 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati potrà essere contattato all’indirizzo: privacy@formez.it.  
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti previsti del Regolamento a favore 
dell’interessato, scrivendo a privacy@formez.it.   
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Ciascun candidato potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della 
logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se 
vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. È 
garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. È garantito il diritto alla portabilità 
dei dati e a proporre reclamo ad un'autorità di controllo”. 
 

- A causa di un refuso nella numerazione, l’articolo relativo alle “Disposizioni Generali”, già 
art. 7, prende la numerazione art. 8. 

 
- L’Allegato A – Modello Istanza di manifestazione di interesse viene sostituito e 

contestualmente pubblicato un nuovo testo. 
 
 
Quant’altro stabilito nell’Avviso resta fermo ed invariato. 
 
 
Roma, 6 settembre 2018 
 

                        F.to 
Il Responsabile del Procedimento 
               (Diego A. Iudice) 


