INFORMATIVA PRIVACY
FORNITORI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 2016/679

1. DATI DI CONTATTO
Titolare del Trattamento dei Dati personali: Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli, Azienda
Speciale della Provincia di Brescia, con sede legale in Brescia, Via Fausto Gamba n. 10/12 in persona del
Direttore Generale e Legale Rappresentante Ing. Marco Pardo (email: privacy@cfpzanardelli.it)
Responsabile della protezione dei dati personali: Ing. Monica Perego (email: dpo@cfpzanardelli.it)
Responsabile delle Politiche Privacy: segreteria@cfpzanardelli.it
2.OGGETTO E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI E RELATIVA BASE
GIURIDICA
I dati personali sono trattati senza il consenso espresso dell’interessato (art. 6 punto b. c. f del Reg. UE n.
2016/679), per le seguenti finalità:
verificare l’idoneità tecnica, economica e finanziaria della Vostra impresa e la sussistenza di tutti i requisiti
imposti dalla normativa applicabile, e in particolar modo alla normativa sugli appalti D.lgs 50/16;
gestire le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e forniture e degli affidamenti secondo
le forme previste dal Codice Appalti;
assicurare l’esecuzione del contratto di cui il fornitore è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso;
gestire gli adempimenti di caratteri di carattere amministrativo, fiscale (contabilità, fatturazione, pagamenti),
e soddisfare gli obblighi connessi alla gestione degli accordi contrattuali;
assicurare la tutela legale in caso di controversie con il fornitore, ove necessario;
Il trattamento dei dati inerenti le persone fisiche che agiscono in nome del Fornitore/interessato è quindi
basato sull’esecuzione del rapporto contrattuale instaurato o sull’obbligo imposto da una disposizione
normativa.
3 . CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
Ai sensi dell’art. 4, n. 1, GDPR i "dati personali" che saranno trattati dal Titolare, nell’ambito delle finalità dei
trattamenti sopra indicati, hanno ad oggetto, a titolo di esempio, nome e cognome del legale rappresentante
e/o soci, loro residenza, domicilio, codice fiscale, fotocopia documento di identità, numero di partita IVA,
sede legale del fornitore, indirizzo mail o PEC, numero di telefono e fax, dati bancari, finanziari ed assicurativi,
etc. Lei si asterrà dall’inviare al Titolare dati personali, che non siano strettamente necessari per lo
svolgimento delle attività contrattuali e/o commerciali.
4. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Per le finalità di cui al paragrafo che precede i dati personali da Lei forniti potranno essere resi accessibili:
a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati;
a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione del sito web e/o dei gestionali
informatici, fornitori, studi professionali, ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare,
nella loro qualità di responsabili del trattamento;
a istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
ad amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi;
Solo nell’ambito di procedure ordinarie previste dal Codice Appalti, i dati dell’affidatario possono essere
pubblicati sui portali di monitoraggio dei lavori pubblici ( ad esempio Osservatorio Contratti Pubblici, SiMog
ecc.).

5. FONTI
In base alla normativa degli appalti e fiscale, l’azienda potrebbe acquisire informazioni sulla regolarità
contributiva e sulla posizione nel casellario giudiziario.
6 . MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’articolo 4, n. 2),
GDPR - compiute con o senza l’ausilio di sistemi informatici - e precisamente: raccolta, registrazione,
organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed
analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione,
cancellazione o distruzione dei dati. In ogni caso sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in
generale, la riservatezza dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e
organizzative adeguate a garantire la loro sicurezza.
7 . PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti per le finalità indicate ai paragrafi precedenti saranno trattati e conservati per tutta
la durata del rapporto contrattuale instaurato. A decorrere dalla data della cessazione di tale rapporto per
qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex
lege.
6. DIRITTI ESERCITABILI
In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, Lei ha il diritto di esercitare i diritti ivi indicati
ed in particolare: - Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relativamente a, tra le altre: finalità del
trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono
essere comunicati (articolo 15, GDPR), - Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica
dei dati personali inesatti che La riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR),
- Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La
riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR), - Diritto di limitazione - Ottenere dal Titolare la
limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR) - Diritto alla portabilità - Ricevere
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La
riguardano forniti al Titolare, e di ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti,
nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR) - Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati
personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento
(articolo 21, GDPR) - Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).
Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all’indirizzo email:
privacy@cfpzanardelli.it
7. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI
Non sono previsti trasferimenti di dati personali in paesi terzi.

Brescia, 23/07/2020
Titolare del trattamento
Firma del Legale Rappresentante
Ing. Marco Pardo

