[carta intestata Euroimpianti]

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

1.

Premesse
Con la presente Euroimpianti S.p.a, con sede in Strada Statale per Alessandria n. 6/A. 15057 Tortona
(AL), (di seguito la “Società” o il “Titolare”) desidera informare che - ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito il “GDPR”) – gli eventuali
dati personali forniti alla Società in occasione della registrazione all’Albo Fornitori della stessa (di
seguito l’ “Albo”), tramite portale https://app.sikuro.it/albo/euroimpianti_s.p.a./login (di seguito
il “Portale”), al fine dell’ottenimento della qualifica di fornitore della Società, nonché per l’
aggiornamento e mantenimento di tale status, potranno essere oggetto di trattamento, nei termini e
con le modalità di seguito specificate.
Nel rispetto del GDPR, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
Ai sensi dell’art.13 del GDPR, la Società, in qualità di Titolare del trattamento dei dati intende fornire,
quindi, le seguenti informazioni concernenti il trattamento di dati personali.
Si ricorda che, ai sensi del GDPR, grava sul Titolare l'obbligo di informare preventivamente
l'interessato e il soggetto presso la quale sono raccolti i dati personali circa il trattamento degli stessi.
Nel caso specifico tale informativa è rilasciata dal Titolare per il tramite del Fornitore medesimo. A
tal fine il Fornitore, con l’accettazione della presente Informativa si impegna a garantire
all'interessato la piena conoscibilità della presente informativa manlevando in tal modo la Società
dal porre in essere ulteriori iniziative volte all’adempimento dell’obbligo di informazione di cui al
GDPR.
Con la presente informativa, la Società, in qualità di titolare del trattamento, informa gli interessati
su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di
comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.

2.

Finalità del trattamento dei dati personali
La Società tratta i dati personali dei soggetti interessati al fine di:
i.
ii.

iii.
iv.

acquisire informazioni preliminari per consentire la valutazione del Fornitore ai fini della sua
qualifica all’interno dell’Albo;
valutare la possibile instaurazione di un rapporto contrattuale con il Fornitore, una volta
qualificato, in relazione alle attività per le quali si è qualificato (lavori, servizi, forniture,
prestazioni professionali)
adempiere agli obblighi di legge nonché precontrattuali e contrattuali;
assicurare il regolare funzionamento del Portale e l’operatività dell’Albo.

3.

Dati oggetto di trattamento
Sono oggetto di trattamento dati identificativi e di contatto nonché dati diversi relativi a dipendenti
e/o collaboratori del Fornitore e/o a persone fisiche che ricoprono incarichi e ruoli nell’ambito
dell’organizzazione del Fornitore stesso per le finalità indicate nel precedente paragrafo 2.
Nei casi di cui al paragrafo 2, sub II) potranno inoltre costituire oggetto di trattamento dati di natura
giudiziaria nonché relativi ai familiari dell’interessato.

4.

Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di cui al GDPR con l’utilizzo di procedure
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno
trattati solo da soggetti autorizzati che hanno ricevuto uno specifico incarico dalla Società nonché da
soggetti terzi che agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento dei dati della Società.
L’elenco dei responsabili esterni può essere richiesto inviando una comunicazione a:
privacy@euroimpiantispa.net.

5.

Comunicazione dei dati
I dati, nell’ambito dell’attività della Società, potranno essere comunicati:
a) a consulenti esterni incaricati di svolgere particolari trattamenti per conto della Società
ovvero per la tutela dei diritti di quest’ultima;
b) società controllante, controllate o partecipate appartenenti al Gruppo Gavio.
I dati personali non sono oggetto di diffusione a destinatari indeterminati.

6.

Trasferimento dei dati all'estero
I dati personali potranno essere trasferiti all’estero verso Paesi appartenenti all’Unione Europea e
verso Paesi Terzi; in tal caso con l'adozione di adeguate misure di salvaguardia volte a garantire la
tutela dei dati e la sicurezza dei trasferimenti. Ulteriori informazioni potranno essere fornite
scrivendo a: privacy@euroimpiantispa.net.

7.

Tempo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per la durata dell'intero rapporto contrattuale e, comunque, per un periodo
non superiore agli anni 10 (dieci) dalla conclusione dello stesso o dalla data di iscrizione all’Albo,
fatti salvi i termini prescrizionali e di legge.

8.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Euroimpianti S.p.a, con sede legale in Strada Statale per Alessandria n.
6/A. 15057 Tortona (AL), codice fiscale 04216500019

8

Diritto dell’interessato
Ai sensi dell'art. 15 del GDPR, rammentiamo che l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e,
in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
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c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati,

in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la

cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art.
22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica,
diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto
di opposizione), nonché il diritto di reclamo da presentare all’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali.

Tortona,
29 giugno 2018
EUROIMPIANTI S.p.A.
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