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Gentile Interessato,

La nostra Ílocietà, si impegna costantemente ad adottare
garantire elevati standard di liceità, sicurezza e protezione nel
vengono implementati i requisiti del Regolamento generale sulla
seguito nel testo "GDPR" acronimo di General Data Protection
comprese, in particolare, quelle del Codice D.Lgs.'196/2003 in Í
seguito "Codice della privacy" o "Codice").
Di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario
ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la

i

tecniche ed organizzative volte a
to dei Dati oersonali. A tal fine
dei dati dell'Unione Europea (di
) e di altre disposizioni di legge,
di protezione dei dati personali (di

alla sua conoscenza, non solo per
e la correttezza è parle fondante della

nostra attività.
ll Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è AMIU S.p.A.,
e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per
recapiti:

bile nei suoi confronti del legittimo
iasi informazione o richiesta ai seguenti

Titolare del Trattamento: AMIU S.p.A,
Sede: Piazza PeÉini n.4 -74123 Taranto, lT
Contatti e recaoiti:

ll Manager Privacy, ha la funzione di Coordinamento delle attività
potrà essere contattato per qualsiasi informazione o richiesta; il

al trattamento dei dati personali e
e il recapito è diseguito riportato:

Manager Privacy: Dott. Rocco Lucio SGALERA
Sede: Piazza Pertini n.4 -74123 Taranto, lT
Contatti e recapiti:

ll Titolare del Trattamento AMIU S.p.A. ha nominato
Tramonte che potrà contattare ai seguenti recapiti:

della Protezione dei Dati Ing. Fernando

R

Responsabile della Protezione dei Dati: Ing. Fernando Tramonté
Sede: Viaf e Magna Grecia, 38 -74016 Massafra TA, lT
Contatti e recaoiti:
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Su quali basi giuridiche tratteremo i suoi dati
Tratteremo i suoi Dati esclusivamente laddove consentito
specifico, tratteremo i Suoi Dati sulla base degliartt. 6 e 9 G

disposizioni di legge applicabili. Nello
sulla base del consenso ai sensi dell'art.

7 GDPR, nonché in conformità alle corrispondenti norme del C

. Consenso (art.6(1) paragrafo 1(a), art.7 GDPR, e, se a
Dati esclusivamente in presenza del Suo preliminare, libero

bile, art. 9(2) (a): tratteremo determinati
espresso consenso. Lei ha la facoltà di

revocare ilconsenso prestato in qualsiasi momento con effetto
Esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali
stipulare il $uo Contratto con la nostra Società e di dare
accesso a determinati Dati.
. Conformità con un obbligo legale (art. 6(1) paragrafo 1(c)
serie di prerscrizioni normative. Al fine di garantire la

.

6(1) paragrafo 1(b) GDPR): al fine di
e allo stesso, abbiamo bisogno di avere
,R): La nostra Società è soggetta a una
con tali prescrizioni, dobbiamo trattare

determinati dati.

. Salvaguardia di interessi legittimi (art. 6(1) paragrafo 1(f)
R): La nostra Società tratterà determinati
dati al fine di tutelare i propri interessi, ovvero interessi di terzè parti. Questo, tuttavia, si applica soltanto
qualora, nella fattispecie concreta, non prevalgano i Suoi

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità

di seguito insieme alla base giuridica

ri

di

riferimento:

Codice fiscale ed altri
identificazione personale;

Nominativo, indirizzo o

Individuazione del rniglior contraente per
garelacquisti

a

personale; Dati relativi a
condanne penali e reati; I
(occupazione attuale, pr
ente,
Lo bose giuridÍca del trattamento è il
curriculum, ecc.); lstruzi
contratto/requisiti di gara, nonché
cultura; Attività econom
l'esplicito consenso
commerciali, finanziarie
assicu rative; Coordinate
ncafle;
Certificati di oualità
Certificati di oualità
Professione dichiarata;
contatto (numero di tel
mail, ecc.); ldoneità al

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di

Categorie di destinatari:
Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata, Ba

ri ripoftati di seguito:

he e istituti di credito, Società e imprese,

Enti pubblici.

Modalità del trattamento:
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, info
zzata e telematica ed inseriti nelle
pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati af rattamento dei dati.
ll trattamento potrà anche essere effettuato da terzi r:he
scono specifici servizi elaborativi,
amministrativi o sTrumenTail
ammrnrsrrauvr
strumentali necessafl
necessari per il raggtungtmentQ
raggiungimentq elle finalità di cui sopra.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l'integrità, la
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riservatezza e la disponibilità dei dati personali.
Per quanto conserveremo

isuoi

Dati

La durata del trattamento e determinata come segue: 5 anni a
(arl.2948 codice civile che prevede la prescrizione di 5 anni)

dal termine della procedura di oara

Diritti deqli interessati
Come interessato, ha in particolare iseguentidiritti ai sensiclel

Diritto di accesso (art. 15

GDPR): potrà richiedere

in

PR neiconfronti della Società:

lsiasi momento

che

Le siano fornite

informazioni sui Suoi Dati da noi conservati. Tali informazioni si
dati da noi ltrattati, le finalità del trattamento, la provenienza dei
direttamentr: da Lei, nonché i destinatari a cui potremmo aver
ricevere una copia gratuita dei Suoi Dati che costituiscono

fra le altre cose, alle categorie di
i nel caso in cui non li avessimo ottenuti
ito i Suoi Dati, ove applicabile. Potrà

Diritto di rettifica (art. 16 GDPR): potrà richiedere una rettifica
er far sì che i Suoi Dati da noi conservati e trattati in
completi, aggiornatie pertinenti, sulla base delle informazioni

Suoi Dati. Adotteremo misure adeouate e
continuativo, siano mantenuti corretti,
iforniteci.

Diritto di cancellazione (art. 17 GDPR): potrà richiedere la ca

dei Suoi Dati, purché sussistano
verificarsi in base all'art. 17 delGDPR:
per cui erano stati raccolti o altrimenti

linalizzate

le relative condizioni previste dalla legge. Per esempio, ciò

.
.
o
.

se i Dati non sono più necessari in relazione alle

fi

trattati;
se revoca il consenso su cuisi basa iltrattamento dei d
per il trattamento;
se si oppone al trattamento dei Suoi Dati e non vi sono
trattamento,
se i Dati sono statitrattati in modo illecito;
fatto salvo che il trattamento sia necessario:
o pef l'adempimento di un obbligo di legge che richieda il
quanto riguarda i periodi di conservazione dei
pef l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto r>

contratto.

e non sussiste altro fondamento giuridico
legittimi prevalenti per procedere al

nto dei Suoi Dati; in particolare per

dalla legge;

o

Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR): potrà
Suoi Dati
se contesta l'esattezza dei Dati, per il periodo che ci
se il trattamento e illecito e Lei si oppone alla
sia limitato l'utilizzo:

.
.

se non necessitiamo più dei Suoi Dati, ma questi

soi

legale

ere una limitazione del trattamento dei
r

diverificare l'esattezza ditali Dati;
dei Suoi Dati e richiede invece che ne

per Lei necessari per I'accertamento,

I'eserrcizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

se sil è opposto al trattamento in attesa della verifica
motivi legittimi, in qualità di titolare deltrattamento,

in

Diritto alla poÉabilità dei dati (art.20 del GDPR): Lei ha diritto
precedentemente fornitidirettamenta alla nostra Società. Su Sua
nella misura in cui cio sia tecnicamente fattibile a un altro titolare

Diritto di opposizione (art. 21 GDPR): potrà opporsi

in

situazione particolare, al trattamento dei Suoi Dati, ai sensi dell'
In tal caso, non tratteremo più i Suoi Dati. Quest'ultima

l'esistenza

di motivi legittimi cogenti che giustifichino

il

all'eventuale prevalenza dei nostri
ai Suoi.
ricevere una copia dei suoi Dati da Lei
richiesta, trasferiremo i Suoi Datitrattamento,

momento, per motivi connessi alla Sua
6, paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR.
non si applica se possiamo dimostrare
e che prevalgano sui Suoi interessi,
ndere un diritto in sede giudiziaria.

13
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riguarda il trasferimento dei dati verso paesiterzi, se applicahrile.

Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento (art. 13
sul consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento
revoca, invlando la relativa richiesta ai contatti riportati.

DPR)

Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale
11.22 GDPR) L'interessato ha il diritto di non essere sotto
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che

compresa la profilazione
a una decisione basata unicamente sul
effetti giuridici che lo riguardano o che

(

- qualora il trattamento sia basato
sul consenso prestato prima della

incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Reclamo presso I'Autorità di controllo

Laddove non ritenesse esaustivo

il

riscontro fornitole dalla

segnalazioni Lei ha diritto a presentare un reclamo presso un'
dei dati, ai sensidell'art. 77 del GDPR.
Qui diseguito trova i recapiti dell'Autorità locale competente in
protezione dei dati personali.

ad eventuali

Sue

richieste e/o

competente in materia di protezione
di protezione dei dati: Garante per la

Recapiti disponibili su: http://www.garanteprivacy
Inoltre.

ha l'obbligo contrattuale di fornire i suoi dati, l'assenza dei
clausole ivi contenute ovvero la conoscenza dei suoi dati
del contratto e non sarà possibile procedere alla sua stipula in

li e da considerare una violazione

delle
è requisito necessario per la conclusione
di essi.

Taranto, 2610612018
del Titolare del Trattamento
AMIU S.p.A..

CONSENSO ATTRATTAMENTO DEI DATI PERSONATI

(uEl2oL6l67e
dichiara di avere ricevuto le informazioni di

cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare

r

2Ot6/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del
anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informa

ai diritti riconosciuti dal Regolamento

stessa, comunque strettamente connesse

e strumentali alla gestione del rapporto fra le parti.

Luogo, data

Firma
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