Informativa per il Trattamento dei Dati Personali
dei Fornitori di Beni e Servizi,
Operatori Economici per Appalti di Lavori
Titolare del trattamento: tutti i trattamenti di dati personali a cui si riferisce la presente informativa sono effettuati da
Depurazioni Benacensi scrl ………………… (di seguito per brevità “Depurazioni Benacensi”), (in seguito, “Titolare”),
in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito,
“GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
Finalità di Trattamento: il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale,
indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, “dati personali” (o anche “dati”) da Lei
comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tra i
dati raccolti possono essere ricompresi dati personali relativi a condanne penali e reati come previsto dagli obblighi
normativi in materia di appalti.
Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che Depurazioni Benacensi acquisisce da terzi, saranno utilizzati
esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi
delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l’attività di Depurazioni Benacensi
ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi, connessi allo svolgimento dei rapporti. Sono fatti
espressamente salvi i trattamenti già consentiti dal Garante per la protezione dei dati personali, tramite autorizzazioni
generali già pubblicate in G.U.
La base giuridica del trattamento, ex art. 13, paragrafo 1, lett. C) GDPR è costituita dagli obblighi contrattuali, dalla
normativa vigente e, ove specificato, dal legittimo interesse.
Descrizione del trattamento: i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti
dell’interessato. Il dato è trattato per espletare la verifica di posizioni giudiziarie, fiscali e di condotta di fornitori ed
operatori economici che sono in rapporto con Depurazioni Benacensi, pre-contrattuale o contrattuale, al fine di: svolgere
le attività preliminari connesse alle procedure di acquisizione di beni e servizi e di lavori; coordinare e analizzare la
redazione della documentazione tecnica, amministrativa e contrattuale; gestire il procedimento e le attività connesse
(stipula del contratto, monitoraggio dei tempi del procedimento in affidamento, esecuzione del contratto); eventuale fase
contenziosa.
Legittimi interessi perseguiti: i legittimi interessi che possono giustificare il trattamento dei dati personali sono quelli del
titolare del trattamento o di terzi relativi alla gestione dei rapporti contrattuali o precontrattuali in ogni fase del rapporto
con gli Operatori Economici. Qualora dovessero svolgersi trattamenti di dati personali giustificati esclusivamente dal
perseguimento di tali legittimi interessi, verrà fornita informativa specifica, nelle modalità più opportune, ai soggetti
interessati.
Natura della raccolta dei dati: tutti i dati possono essere comunicati volontariamente dagli interessati, ovvero, per
motivazioni strettamente ed esclusivamente connesse all’adempimento delle normative che disciplinano le attività di
Depurazioni Benacensi, possono essere raccolti da fonti pubbliche che forniscono tali informazioni per compito
istituzionale.
Modalità del trattamento: Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e/o telematici, con
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
vigenti disposizioni.
Categorie di destinatari cui possono essere comunicati i dati: I dati detenuti da Depurazioni Benacensi potranno essere
conosciuti: da personale interno autorizzato al trattamento, limitatamente alle informazioni necessarie per lo svolgimento
delle mansioni lavorative di ciascuno, da soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi,
da soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche) che svolgono servizi di verifica della conformità normativa di Depurazioni
Benacensi (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: l’Organismo di vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001,
Ispettorato del lavoro, Spisal,ecc.), da soggetti che svolgono attività di verifica relativamente ai sistemi di gestione
certificati applicati da Depurazioni Benacensi, da soggetti a cui la comunicazione è necessaria per la gestione del rapporto
contrattuale, a personale informatico (interno od esterno) esclusivamente per ineliminabili necessità tecniche ed in modo
limitato a quanto strettamente necessario.
I dati potranno essere diffusi attraverso la pubblicazione sul sito aziendale come previsto dalla vigente normativa in tema
di trasparenza e anticorruzione.

In alcun caso Depurazioni Benacensi comunica dati a terzi se ciò non è necessario per l’espresso adempimento ad obblighi
normativi, per necessità contrattuali o per necessità di gestione. Potrebbe rendersi necessaria la registrazione e/o
conservazione di dati personali presenti nella documentazione inerente al:
DURC (acquisendo parte dei dati da Inps,Inail , Cassa Edile e Casse Previdenza);
Visure camerali (acquisiti da Infocamere);
Certificato di Casellari Giudiziale generale, penale o civile, Certificato dell’anagrafe dei carichi
pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Certificato dell’anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato, Certificato ex art. 25 DPR 313/2012 (acquisiti dal Tribunale);
Accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti, Casellario ANAC, CER, Banca
Dati Appalti, AVcpass (ANAC);
Banca Dati Operatori Economici (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
Comunicazioni ed Informative Antimafia (Prefettura);
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, BDA (MISE);
verifica regolarità fiscale (Agenzia delle entrate ed Equitalia per il pregresso);
Impiego di lavoratori disabili (Provincia);
iscrizione al M.E.P.A.
S.O.A.;
Accertamento veridicità Curricula di lavoro attraverso Centri per l’Impiego, INPS, Università.
Nel caso di acquisti o appalti di lavori sopra soglia si ricorda che è necessario altresì acquisire i
dati inerenti:
- Offerta economica, anche ai fini della valutazione dell’eventuale anomalia, in sede di apertura del
fascicolo di gara (svolta per la valutazione dell’offerta);
- certificazioni antimafia (acquisita presso la Prefettura/Questura).
Tali verifiche potrebbero essere svolte anche per i casi di avvalimento e/o subappalto e/o RTI e/o reti di imprese.
Modalità per fornire l’informativa e, ove necessario, acquisire il consenso: l’informativa può essere resa al momento
dell’inserimento nell’elenco fornitori, della pubblicazione del bando per la fornitura di beni o servizi od in sede di
stipulazione del contratto. Al momento della stipula del contratto potrà rendersi necessario consegnare un’ulteriore
informativa più specifica in funzione del servizio reso o del bene acquisito o della prestazione e/o opera in materia di
lavori. Verrà valutata caso per caso, a seconda delle situazioni, la eventuale nomina e designazione di un responsabile
esterno che dovrà garantire e presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate
in modo tale che soddisfi i requisiti di cui all’art. 28 del Reg. U.E. 2016/679 (GDPR) e garantisca la tutela dei diritti
dell’interessato.
Periodo di conservazione dei dati: tutti i dati detenuti da Depurazioni Benacensi vengono conservati solamente per il
periodo necessario in base alle necessità gestionali ed agli obblighi normativi applicabili. Tutti i dati vengono conservati
per il tempo stabilito dalle stesse normative e fisicamente cancellati anche mediante procedura di scarto d’archivio. I
tempi possono essere molto diversi a seconda del tipo di contratto e dell’oggetto del contratto. Il criterio per stabilirli si
basa su principi di buon senso e sulle precisazioni dell’Autorità Garante secondo cui i dati possono essere conservati in
generale “finché sussista un interesse giustificabile” e cioè finché la loro conservazione risulti necessaria agli scopi per i
quali sono stati raccolti e trattati. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, nel caso in cui si acquisti un bene con garanzia
a vita o un software con licenza d’uso illimitata in senso temporale i dati possono essere conservati a tempo indeterminato,
comunque fino a che il bene o il software non viene dismesso. Più in generale, i dati dovrebbero essere conservati in linea
con quanto previsto dal Codice Civile (art. 2220) e dalla normativa europea e fiscale.
Diritti dell’interessato: in relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa, l’interessato potrà esercitare i diritti
di cui agli articoli 15 – 21 del GDPR e, in particolare, il diritto di accesso ai propri Dati, di rettifica e cancellazione, di
limitazione e opposizione al trattamento dei Dati, di portabilità dei Dati. Se il trattamento è basato sul consenso, ai sensi
dell'art. 7 del GDPR, il soggetto interessato può revocare il consenso dato in qualsiasi momento, senza pregiudizio per la
liceità del trattamento effettuato prima della revoca.

Per esercitare tutti i diritti come sopra identificati, l’interessato potrà contattare il Titolare del trattamento ai seguenti
recapiti:
indirizzo:
Località
Paradiso
di
Sotto,
14,
depben@pec.depurazionibenacensi.it , tel: 045-6401522

email:

depuratore@depurazionibenacensi.it

,

PEC:

Diritto di reclamo: l’interessato che ritenga che il trattamento dei suoi dati personali avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso,
o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto …………………………………………………………………...rappresentante legale della
società…………………………………………………………………………….
Avendo acquisito le informazioni fornite dal titolare ai sensi degli Artt.13-14 del GDPR, l’interessato presta il suo
consenso al trattamento dei dati per i fini indicati nella suddetta informativa (qualora essi non rientrino nel campo di
applicazione dell’Art. 7 comma 1 lettere dalla b) alla f) del Regolamento Europeo 679/2016)
• Acconsento
• Non Acconsento
Presta il consenso per la comunicazione dei dati personali ai soggetti e per le finalità indicati nell’informativa (nel caso
in cui non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all’Art. 89 del Regolamento Europeo 679/2016)
• Acconsento
• Non Acconsento
Data ______________

Firma __________________________

