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INFORMATIVA RELATIVA ALLA RACCOLTA ED IL TRATTAMENTO DEI DATI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

A) Titolare del trattamento è Afam Spa, con sede legale in Piazza Giacomini 30, 06034 Foligno (PG), P. IVA
info@afamfoligno.com
e
PEC
02204070540,
tel.
0742/340477,
fax
0742/355175,
e-mail
posta@pec.afamfoligno.com.
Il Titolare del trattamento ha provveduto ad incaricare il Responsabile per la Protezione dei Dati (RDP) che resta
disponibile per gli Interessati ai seguenti recapiti: rdp@afamfoligno.com e al n. di telefono 0742/340477.
B) I dati forniti dagli Interessati verranno trattati per tutte finalità riguardanti la creazione e gestione degli albi dei
fornitori/short-list nonché per la fase precontrattuale e contrattuale che dovesse instaurarsi, 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 nei nostri elenchi
fornitori/grossisti;
o per valutare l'idoneità tecnica, economica e finanziaria dell'offerta e dei candidati nonché verificare la
sussistenza in capo a quest'ultimi di tutti i requisiti imposti dalla normativa applicabile ai fini dell'eventuale
assegnazione del Contratto;
o per consentire la corretta gestione normativa, tecnica ed economica del rapporto contrattuale che si
dovesse instaurare nel caso di assegnazione del Contratto e l'adempimento degli obblighi legali connessi
all'assegnazione stessa:
Ai sensi dell’art.6 del Reg. Eu 679/2016 “GDPR”, le basi giuridiche del trattamento sono:
- l’interesse legittimo del Titolare (art. 6, par.1, lett f) del GDPR) affinché venga assicurata l’esigenza di ottenere
servizi che siano i più adeguati agli standard qualitativi;
- l’adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari (art.6, par. 1, lett. c) del GDPR);
- la necessità di dare esecuzione ad un contratto o a misure precontrattuali (art.6, par. 1, lett. b) del GDPR).
I dati richiesti agli Interessati si limitano a quelli necessari a consentire il corretto svolgimento del rapporto e
adempiere agli obblighi imposti dalla normativa; pertanto alcuni dati si configurano come obbligatori con la
conseguente impossibilità, nel caso di mancato conferimento degli stessi, di poter dar seguito all’inserimento nella
short list e all’eventuale successivo incarico.
C) I dati forniti verranno trattati per tutto il periodo riguardante la presenza del nominativo all’interno dell’albo
fornitori/short-list coincidente con un termine di massimo 5 anni dall’inserimento e comunque detenuti in archivi
anche per periodi ulteriori, qualora tale necessità derivi dall’obbligo del Titolare del Trattamento di rispettare
normative vigenti o richieste delle Autorità competente. Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti dell’Interessato di
cui al punto H), in particolare con riferimento al diritto alla cancellazione e rettifica dei dati. Nell’ipotesi di
instaurazione di un rapporto contrattuale, la conservazione dei dati, sebbene limitata in conformità a quanto
stabilito dalla normativa di riferimento, avrà una durata non inferiore ad anni 10 dalla cessazione dell’incarico (salvo
prescrizioni e/o decadenze).
D) Afam S.p.A. potrà comunicare i dati a soggetti interni o esterni all’azienda, appositamente incaricati, ai quali
verranno impartite istruzioni dal Titolare del Trattamento. I dati potranno inoltre, essere comunicati a soggetti
legittimati ad accedervi in virtù di disposizioni di legge, regolamentari, normative, per finalità contabili e fiscali (ad
esempio, a società di recapito della corrispondenza, banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, studi
legali, società di manutenzione di apparecchiature informatiche, studi professionali di consulenza contabile e
fiscale, agenti, società per il controllo affidabilità, pubbliche amministrazioni, autorità giudiziaria…).
Il Titolare del Trattamento garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei dati ai predetti destinatari
riguardi esclusivamente quelli necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.
In adempimento agli obblighi di trasparenza imposti dalla normativa vigente, i nominativi dei professionisti/società
di professionisti inseriti nella short-list saranno pubblicati nell’apposito Albo presente nel Sito internet.
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E) I dati personali forniti dagli Interessati saranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici, telematici e su
ogni supporto ritenuto idoneo nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza del trattamento indicate nel
Regolamento, al fine di prevenirne la perdita anche accidentale, nonché l’accesso abusivo. I dati verranno trattati
per mezzo delle operazioni di cui all’art.4 del Regolamento Eu 679/2016.
F) Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in Paesi terzi. Potrà in ogni caso avvalersi di servizi cloud
impegnandosi a selezionare fornitori tra coloro che forniscono garanzie adeguate, ai sensi dell’art.46 GDPR.
G) I Diritti che gli Interessati potranno esercitare sono quelli dagli art. 15 all’art. 21 del GDPR, ovvero: 1) Diritto
all’accesso dell’interessato (art.15), 2) Diritto di rettifica (Art.16), 3) Diritto alla cancellazione (Art.17), 4)
Diritto di limitazione di trattamento (Art.18), 5) Diritto alla portabilità dei dati (Art.20), 6) Diritto di
Opposizione (Art.21). Si potrà esercitare in qualsiasi momento gli indicati diritti inviando una richiesta al Titolare
del Trattamento ai recapiti indicati al punto A) unitamente ad un documento che consenta l’identificazione del
richiedente.
Diritto al reclamo: si evidenzia inoltre, il diritto per l’Interessato di proporre reclamo all’Autorità di controllo
(Garante per la Protezione dei Dati Personali, www.garanteprivacy.it) (Art.15, comma 1, lett.f)).

