INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)
-FornitoriGentile Interessato,
in ottemperanza alle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali previste ai sensi
dell’art.13 del GDPR, Sogin S.p.A (di seguito il “Titolare”), con sede legale in Roma, Via Marsala 51/C, P. IVA
n. 05779721009, in qualità di Titolare del trattamento, nella persona del proprio rappresentante legale pro
tempore, fornisce di seguito le informazioni sulle modalità di trattamento dei Suoi dati personali

Titolare del trattamento dei Dati Personali e Responsabile della protezione dei Dati Personali (DPO)
Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile della protezione dei Dati Personali (Data Protection
Officer o DPO), contattabile via e-mail tradizionale o posta elettronica certificata all’indirizzo
dpo@pec.sogin.it, ovvero scrivendo al seguente indirizzo:
Responsabile della protezione dei Dati Personali – Data Protection Officer (DPO)
c/o Sogin S.p.A.- via Marsala 51/C 00185 – Roma (RM)-Tel: 06 830401.

Dati Personali oggetto di trattamento
I dati personali oggetto del trattamento da parte del Titolare sono: nome e cognome, codice fiscale,
fotocopia documento di identità, numero di partita IVA, residenza, domicilio, sede del luogo di lavoro,
indirizzo mail o PEC, numero di telefono e fax, dati bancari, finanziari ed assicurativi e dati giudiziari.

Finalità del trattamento dei Dati Personali
Il Titolare tratterà i Dati Personali da lei comunicati per le seguenti finalità:

1.

acquisizione, come previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), ai fini della
partecipazione alle gare d’appalto indette da Sogin S.p.A. ed in particolare ai fini della effettuazione
delle verifiche della capacità amministrativa e tecnico-economiche del concorrente all’esecuzione
della prestazione nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in
adempimento di precisi obblighi di legge;

2.

qualificazione dei fornitori per l’inserimento degli stessi nell’Albo fornitori;

3.

consultazione preliminare di mercato finalizzata alla partecipazione di fornitori a gare d’appalto
particolari o alla preparazione di gare con la collaborazione di esperti e partecipanti al mercato;

4.

inserimento dei dati nei database informatici aziendali;

5.

stipula, esecuzione e gestione dei contratti e dei sub-appalti, ivi compresi gli adempimenti legali
anche in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, gli adempimenti contabili, il pagamento del
corrispettivo contrattuale, la gestione delle cauzioni/fidejussioni, nonché la verifica del regolare
pagamento dei dipendenti delle ditte appaltatrici;

6.

accesso alla Sede Centrale ai Siti Sogin per l’espletamento delle attività contrattuali;

7.

valutazione delle attività contrattuali svolte dagli appaltatori;

8.

adempimenti in materia di trasparenza e accesso civico semplice e generalizzato di cui al D. Lgs. n.
33/2013;

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione
del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende
noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni
obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare stesso di procedere alle azioni sopra elencate.

Base giuridica del trattamento
Con riferimento alle finalità indicate, il trattamento dei suoi dati personali è necessario:
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- per adempiere all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, art. 6 par. 1 lett. b) (GDPR), per le finalità di cui al nn.
4, 5 e 6 sopra descritte;
- per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare art. 6 par. 1 lett. c) (GDPR), per le finalità
di cui ai nn. 1, 5, 6, 8 sopra descritte;
- per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il Titolare del trattamento art. 6 par. 1 lett. e) (GDPR), per le finalità di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 sopra descritte;
- per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità
giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali, art. 9 par. 2 lett. f) (GDPR), per le finalità di cui ai
nn. 1, 2, 5, 6, 7 sopra descritte;
- per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che
deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati
e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi
dell'interessato, art. 9 par. 2 lett. g) (GDPR), per le finalità di cui ai nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 sopra descritte;
- per l’adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e
informazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi
forme di pericolosità sociale o per la produzione della documentazione prescritta dalla legge per
partecipare alle gare d’appalto per quanto attiene il trattamento dei dati personali relativi alle condanne
penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza , art. 10 (GDPR), art. 2-octies, 3° comma, lettera h) D.
Lgs. n. 196/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, per quanto attiene le finalità nn. 1, 4, 5, 6
sopra descritte;
per l’accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d’appalto in
adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti per quanto attiene il
trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza,
art. 10 (GDPR), art. 2-octies, 3° comma, lettera i), D. Lgs. n. 196/2013 come modificato dal D. Lgs. n.
101/2018, per quanto attiene alla finalità nn. 2, 4. sopra descritte.
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Modalità di trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali verranno trattati manualmente e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici
secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabili in materia di
protezione dei dati personali (GDPR) e tutelando la riservatezza tramite misure di sicurezza tecniche e
organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

Comunicazione dei dati a terzi
I Dati Personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati:
 ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge nazionali e/o dell’
Unione Europea;
 ai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria o comunque funzionale alla
gestione del rapporto contrattuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, spedizionieri e a corrieri per
le consegne di beni e merci, studi di consulenza professionali, compagnie assicurative);
 a istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti.

Conservazione dei Dati Personali
La registrazione dei suoi dati personali sarà conservata nelle banche dati del Titolare nel rispetto dell’art.
17, comma 3° lettere b) ed e) EU Reg. 679/2016 ovvero per l'adempimento di un obbligo giuridico che
richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare e per
l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il Titolare e per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Trasferimento dei Dati Personali
I Dati Personali non saranno oggetto di trasferimenti in paesi extra UE.
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Diritti dell’interessato
Il Fornitore, potrà esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti:
 Diritto di accesso (art.15, GDPR), il diritto ad ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un
trattamento concernente i tuoi dati, nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo
trattamento;
 Diritto alla rettifica (art.16, GDPR), il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali, qualora gli stessi
siano incompleti o inesatti;
 Diritto alla cancellazione (art.17, GDPR), il diritto, solo nei casi previsti per legge, di ottenere la
cancellazione dei dati presenti all’interno degli archivi Sogin;
 Diritto di limitazione di trattamento (art. 18, GDPR), il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la
limitazione del trattamento nei casi previsti dal GDPR;
 Diritto alla portabilità dei dati (art.20, GDPR), il diritto di ricevere, in un formato strutturato di uso
comune e leggibile da un dispositivo elettronico, i dati personali dell’interessato, forniti al Titolare e di
ottenere che gli stessi siano trasmessi, ad altro titolare, senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR;
 Diritto di opposizione (art.21, GDPR), il diritto di opporsi al trattamento dei dati.
Si possono esercitare i diritti di cui sopra mediante un’idonea comunicazione da inviare alla casella di posta
dpo@pec.sogin.it.
Inoltre l’interessato può proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.
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