
   

Afam S.p.A. 

 

INFORMATIVA CIRCA LA RACCOLTA ED IL TRATTAMENTO DEI DATI EX REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

• Titolare del trattamento è Afam Spa con sede legale in Piazza Giacomini 30, 06034 Foligno (PG), P. IVA 02204070540, 

tel. 0742/340477, fax 0742/355175 e-mail info@afamfoligno.com e PEC posta@pec.afamfoligno.com;  

• Responsabile per la Protezione dei Dati è il Dott. Giancarlo Da Fieno, e-mail g.dafieno@libero.it e PEC 

giancarlo.dafieno@pec.it 

• i dati forniti verranno trattati per tutte finalità riguardanti la scelta dei soggetti con i quali verranno intrattenuti rapporti di 

carattere economico-contrattuale, per la corretta gestione del rapporto con questi ultimi, per la creazione e gestione degli 

albi dei fornitori, per la creazione e gestione di short-list di soggetti a cui Afam S.p.A. potrà affidare incarichi 

professionali o richiedere l’esecuzione di una o più prestazioni e comunque :  

o per verificare l’idoneità tecnica, economica e finanziaria dei partecipanti e la sussistenza di tutti i requisiti 

imposti dalla normativa applicabile, ai fini dell’eventuale inserimento/aggiornamento degli elenchi 

fornitori/grossisti;  

o per valutare l'idoneità tecnica, economica e finanziaria della proposta e dell’operatore economico o del 

professionista candidati e verificare la sussistenza di tutti i requisiti imposti dalla normativa applicabile ai fini 

dell'eventuale stipulazione del contratto o dell’assegnazione dell’incarico;  

o  per consentire la corretta gestione normativa, tecnica ed economica del rapporto contrattuale che si dovesse 

instaurare nel caso di stipulazione del contratto o dell’assegnazione dell’incarico e l'adempimento degli obblighi 

legali connessi all'assegnazione stessa: 

o per consentire la corretta gestione di qualsivoglia rapporto economico-contrattuale esistente tra un terzo ed 

Afam S.p.A.. 

Inoltre, al fine di adempiere alle prescrizioni di legge, Afam S.p.A. pubblicherà, sul proprio sito internet, i nominativi 

degli operatori iscritti agli albi e gli importi degli incarichi a questi conferiti. 

• Legittimo interesse nel trattamento dei Suoi dati è da rinvenirsi nell’esigenza di ottenere servizi che siano i più adeguati 

agli standard qualitativi prefissati dall’Afam S.p.A. nonché nella necessità di garantire una gestione assolutamente 

trasparente e perfettamente conforme alle normative di legge esistenti alle quali Afam S.p.A. è sottoposta. 

• I dati forniti, verranno trattati per tutto il periodo riguardante l’esistenza del rapporto economico-contrattuale e 

comunque, in caso di rapporto a tempo indeterminato, per un periodo di massimo 5 anni. Alla scadenza di tale periodo 

verrà richiesto nuovo consenso al trattamento dei dati per un periodo equivalente. Si informa che i dati verranno 

comunque detenuti in archivi per periodi ulteriori, qualora tale necessità derivi dall’obbligo del Titolare del Trattamento 

di rispettare normative vigenti o richieste delle Autorità competenti; 

• Afam S.p.A. potrà comunicare i dati a soggetti terzi, quali, ad esempio, quelli appartenenti alle seguenti categorie:   

o  forze di polizia, forze armate o amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, 

da regolamenti o dalla normativa comunitaria; 

o  altre società/professionisti contrattualmente legati al Titolare che svolgono attività di consulenza, supporto alla 

prestazione dei servizi etc..  

Il Titolare del Trattamento garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Vostri dati ai predetti destinatari 

riguardi esclusivamente quelli necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.  

•  a semplice richiesta nei confronti del Titolare del Trattamento, si potrà esercitare il diritto di accesso e conoscere quali 

dati sono in possesso di Afam S.p.A. nonché chiedere rettifica dei dati inesatti, chiedere la cancellazione parziale o totale 

dei dati, la limitazione al trattamento nei casi previsti da legge, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

•  qualora si ritenesse violata la disciplina in materia di protezione dei dati personali e si intendesse richiedere una verifica 

dell’Autorità avrà diritto di proporre reclamo nei confronti dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Maggiori informazioni sull'attivazione di tale procedura potranno essere rinvenute sul sito istituzionale del Garante 

Privacy: 

o http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 . 

• il conferimento dei dati per la fattispecie in oggetto è da intendersi per le finalità riguardanti la presenza nell’albo 

fornitori/short-list di professionisti o per l’eventuale conclusione di un contratto di fornitura o di prestazioni 

professionali in caso di assegnazione o per rapporti di carattere economico-contrattuale; l’eventuale rifiuto di fornire tali 

dati, la richiesta di cancellazione degli stessi e la conseguente cessazione del trattamento potrebbero comportare la 

cancellazione dall’albo fornitori/short-list di professionisti, la mancata assegnazione del contratto o l’impossibilità di 

proseguire il rapporto per ragioni oggettive; 

• i dati ricevuti saranno trattati nel territorio dell’UE e più precisamente presso la sede legale dell’Afam S.p.A.. 

• il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato sia con modalità manuale, attraverso l'utilizzo di materiale cartaceo, che 

in modo informatizzato a mezzo dispositivi elettronici e/o magnetici per l'archiviazione. 



   

Afam S.p.A. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  

 

__________________________________________, nato a ____________________, il ______________________, 

C.F. ________________________, P. IVA_______________________, residente in__________________________, 

Via/Piazza_________________________________________________________, in qualità di: 

A) di legale rappresentante della Ditta/società 

_____________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________ alla Via/Piazza___________________________ 

P. IVA___________________________, Codice Fiscale ___________________________________ e numero  

R.E.A. _________________________________ iscritto presso la C.C.I.A.A. di ________________________ 

Tel. ____________________________________, e-mail __________________________________________ 

p.e.c. ___________________________________________________________________________________ 

B) Persona Fisica 

C) Professionista iscritto/che chiede l’iscrizione all’albo/short-list ______________________________________  

 

DICHIARA 

 

di aver ricevuto da Afam S.p.A. l'informativa allegata, di averla letta e compresa in tutte le sue parti, di aver ricevuto da parte 

del personale autorizzato dal Titolare e/o dal Responsabile del trattamento gli eventuali chiarimenti richiesti e di averne 

compreso integralmente il contenuto e le prescrizioni. 

_______________________, Li ___________ 

_________________________________________ 

 

ACCONSENTE 

 

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati secondo le 

modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 

_______________________, Li ___________ 

_________________________________________ 

 


