
   INFORMATIVA SPECIFICA PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI E AFFIDAMENTO DI LAVORI   Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, vi forniamo le seguenti informazioni.   In conformità all’art. 5 del GDPR i Dati Personali saranno: - trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato; - raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; - adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; - esatti e, se necessario, aggiornati adottando tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti; - conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; - protetti mediante misure tecniche e organizzative adeguate.  Natura dei dati trattati Trattiamo i Vostri dati personali, compresi dati qualificabili come sensibili, al fine di procedere agli affidamenti di forniture, di servizi e affidamento lavori. La nostra società, in quanto società a intera partecipazione pubblica, deve rispettare il disposto del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in genere, tutta la normativa riguardante i contratti pubblici. Il citato decreto impone alle stazioni appaltanti, quale la nostra società, il rispetto di specifiche procedure per gli affidamenti, nonché l’obbligo di procedere a verifiche di dati, anche definiti sensibili. In particolare, per il rispetto degli obblighi di legge, la nostra società può entrare in possesso dei vostri seguenti dati: 1. dati anagrafici, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo e numero di telefono; 2. copia dei documenti di identità; 3. autocertificazioni inerenti il possesso dei requisti previsti dal codice dei contratti pubblici. Nell’espletamento della procedura di affidamento e durante il periodo di validità del contratto, la società, conformemente a quanto disposto dall’art. 86 del Codice, deve procedere alla verifica delle autocerticazioni rese. In tale fase, quindi, possiamo venire in possesso dei seguenti dati: 
− visura camerale; 
− dati giudiziari (attraverso l’acquisizione del casellario giudiziale ed eventuale altra documentazione prevista dalla normativa); 
− certificati dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, rilasciati dal Ministero della Giustizia; 
− dati contributivi e fiscali; 
− dichiarazioni di ottemperanza agli obblighi previsti dalla L. 68/1999; 
− dati relativi a gravi illeciti professionali; 
− comunicazione e informativa antimafia attraverso la Banca Dati Nazioneale Antimafia; 
− dati previsti dalla L. 136/2010 in tema di tracciabilità finanziaria. Vengono altresì verificati i dati autocertificati relativi alla possesso degli eventuali requisiti speciali richiesti nella procedura di affidamento. In tali casi potrebbero essere anche acquisiti dati personali relativi ai dipendenti degli operatori economici.  Finalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati I dati vengono trattati in relazione alle attività di affidamento di beni e servizi nonché di affidamento lavori e la mancata comunicazione degli stessi comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure di affidamento e, conseguententemente, alla contrattualizzazione di rapporti economici con la società. I dati relativi alle procedure di affidamento verranno conservati per 5 anni decorrenti dalla chiusura della procedura. I contratti di acquisto, nonché la documentazione connessa acquisita durante il periodo di validità degli stessi, saranno conservati per i 10 anni successivi alla loro conclusione.  Modalità del trattamento Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono, al fine di evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a persone non autorizzate, in assolvimento delle misure minime di sicurezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei sia attraverso l’ausilio di strumenti informatici.  



Comunicazione e diffusione Possono venire a conoscenza dei Vostri dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, nominati da Conservco Spa, i dipendenti, gli amministratori ed i collaboratori della nostra azienda. I vostri dati non verranno da noi diffusi, intendendosi con tale termine il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, se non nei casi espressamenti previsti dal D. Lgs. 33/2016  “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i. I vostri dati potranno essere da noi comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini: 
− a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; 
− a soggetti che hanno necessità di accedere ai vostri dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre fra noi e voi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati;  
− a soggetti nostri consulenti e liberi professionisti iscritti negli appositi albi di categoria nei limiti necessari per svolgere l’incarico affidato loro dalla nostra società, nel rispetto della normativa vigente.  Diritti Ai sensi degli artt. da 15 a 21 del Regolamento 2016/679/UE l’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione di: a) identità del titolare del trattamento; b) identità del responsabile della protezione dei dati; c) finalità del trattamento; d) categorie dei dati personali in questione; e) destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; f) periodo di conservazione dei dati personali o dei criteri utilizzati per determinare tale periodo; g) esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento degli stessi o di opporsi al loro trattamento; h) qualora il trattamento sia basato sul consenso dell’interessato, l’esistenza del diritto di revocare il consenso; i) il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo; j) di sapere se la comunicazione di dati personali è obbligatoria per l’esecuzione del contratto e delle conseguenze della mancata comunicazione; k) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; l) dell’esistenza di un eventuale processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e le informazioni relative alla logica utilizzata;  Si rimanda per completezza di informazione all’artt. da 15 a 21 del Regolamento Europeo 2016/679.   Trasferimento di dati verso paesi terzi Ai sensi dell’art. 44 e ss. del Regolamento 2016/679/UE, si comunica che i dati personali forniti non saranno trasferiti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.  Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati  Il titolare del trattamento è:   Conservco Spa  via Olanda, n. 55  28922 Verbania (VB)  C.F. 93024180031  P.I. 01945190039  Telefono 0323/518711  Mail segreteria@conservco.it  PEC conservco@lwcert.it  Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato inviando una comunicazione scritta al seguente indirizzo dpoprivacy@conservco.it.   Per qualsiasi necessità di carattere operativo potete contattarci alla mail privacy@conservco.it.  REV0 del 24.05.2018 


