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AVVISO PUBBLICO  
 

Indagine di mercato finalizzata alla qualificazione di operatori economici 
per l’affidamento del “Servizio di consulenza in materia di privacy” 
 
Gran Sasso Acqua S.p.a. avvia un’indagine conoscitiva di mercato finalizzata alla qualificazione all’interno 
del proprio Sistema, istituito ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 50/16, di operatori economici da invitare a 
presentare offerta per l’affidamento del “Servizio di consulenza in materia di privacy” con particolare riferimento 
alla regolamentazione ed implementazione dei nuovi obblighi G.D.P.R. - Nuovo Regolamento UE 
2016/679. 

 
Gli operatori economici interessati dovranno iscriversi al Sistema di Qualificazione di Gran Sasso Acqua 
S.p.a., gestito in modalità telematica tramite accesso alla piattaforma telematica raggiungibile dal seguente 
link: https://gransassoacqua.acquistitelematici.it/. Una volta registrati al Sistema gli operatori economici 
dovranno iscriversi nella Sezione Albi telematici “Fornitori di beni e Servizi” categoria merceologica “Consulenza 
e servizi in materia di privacy”. 
 
Si precisa che la presente indagine di mercato ha carattere esplorativo ed è finalizzata ad individuare e 
qualificare gli operatori economici interessati i quali, per la sola iscrizione al Sistema di Qualificazione 
aziendale non potranno vantare alcuna pretesa, preferenza o priorità in ordine ad eventuali inviti nelle 
procedure di affidamento del servizio. 
 
Si informa infine che il “Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) prevede la 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La GRAN SASSO ACQUA 
S.P.A., “Titolare” del trattamento dei dati personali, informa, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che procederà al 
trattamento dei dati  forniti con le seguenti modalità: “I dati forniti al momento dell’iscrizione e nell’eventuale 
successiva fase di richiesta di abilitazione agli albi informatizzati. Saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di 
riservatezza”. 
 
Il “Titolare” del trattamento dati è GRAN SASSO ACQUA S.P.A. con sede legale in L’AQUILA, C.a.p. 
67100, Via Ettore Moschino n. 23/B. Il “Responsabile della Protezione dei Dati” al quale è possibile 
rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 13 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati 
personali, è il Dott. Vincenzo Berardi, raggiungibile all’indirizzo: vincenzo.berardi@gransassoacqua.it . 
 
Informazioni: Ufficio Appalti, tel. 0862.402212, affari.generali@gransassoacqua.it. 
 
 
L’Aquila, 04.06.2018 
     IL RESPONSABILE UFFICIO GARE 
                                                                                                   (Avv. Giuseppe Bucchiarone) 
 
 
 

mailto:gsacqua@legalmail.it
https://gransassoacqua.acquistitelematici.it/
mailto:vincenzo.berardi@gransassoacqua.it
mailto:affari.generali@gransassoacqua.it

