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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi

ATTESTAZIONE DI QUALIFICA ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI

-

Cat. OG11 Class. III bis - OS30 Class. III bis

degli art.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016

Per l’instaurazione e la gestione del rapporto contrattuale con Lei in corso (di seguito, il “Contratto”) GTE
S.r.l., con sede legale in Giussano (MB), Via Corridoni 56, P.IVA 00970430963 (di seguito, la “Società”)
tratta alcuni Suoi dati personali.
Secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il “Regolamento”), il trattamento
dei dati da parte della Società sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione
delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

1.

Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei Suoi Dati Personali (come di seguito definiti) è la Società. Per qualunque
informazione inerente il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte della Società, tra cui l’elenco dei
responsabili del trattamento, può scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica :
privacy@gtetechnologies.it.

2.

Dati personali oggetto del trattamento

Fra i Suoi dati che la Società tratta rientrano i dati anagrafici, i dati acquisiti dalle disposizioni di
pagamento, ovvero qualsiasi ulteriore dato e/o informazione idoneo a identificarla che Lei potrà o dovrà
comunicare, nell’ambito del Contratto, alla Società (di seguito, i “Dati Personali”).
Le segnaliamo che potrebbe verificarsi che Lei comunichi alla Società Dati Personali di soggetti terzi
eventualmente anche non pubblici. In ogni caso, qualora Lei fornisca o in altro modo tratti Dati Personali
di terzi, garantisce fin da ora - assumendosene ogni connessa responsabilità - che tale particolare ipotesi
di trattamento si fonda sulla previa acquisizione da parte Sua del consenso del terzo al trattamento delle
informazioni che lo riguardano.

3.

Finalità del trattamento

I Suoi Dati Personali verranno trattati per le seguenti finalità:
a) Esecuzione del Contratto
Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti/eseguire il Contratto
(ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio per legge, ma il rifiuto a fornire tali
Dati Personali comporta l’impossibilità per la Società di adempiere al Contratto.
b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e, quindi,
per tale motivo non è richiesto il Suo consenso.
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Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale,
anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento o per adempiere a disposizioni o
richieste delle autorità di vigilanza e controllo.
c) Legittimo interesse della Società
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società,
ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per :
-

svolgere attività di prevenzione delle frodi;

-

acquisire informazioni per finalità di sicurezza;

-

perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi.

In questo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averLa informata e aver
appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi
diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.
4.

Destinatari dei Dati Personali

I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi, per le finalità di cui all’articolo 3, con:
-

soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ossia (i) persone, società o
studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza alla Società ovvero (ii) soggetti
esterni alla Società a cui risulti necessario comunicare i Suoi dati al fine di adempiere a specifichi
obblighi di legge;

-

soggetti, enti od autorità pubbliche a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati Personali in forza di
disposizioni di legge o di ordini delle autorità stesse;

-

persone autorizzate dalla Società al trattamento di Dati Personali necessario a svolgere attività
strettamente correlate al Contratto, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato
obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti della Società) (collettivamente di seguito, i
“Destinatari”).

5.

Trasferimenti dei dati personali

I Suoi Dati Personali sono conservati su server e/o in archivi cartacei e trattati da parte della Società
all’interno dello Spazio Economico Europeo.
Alcuni dei Suoi Dati Personali sono condivisi con Destinatari che si potrebbero trovare al di fuori dello
Spazio Economico Europeo. Il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte di tali Destinatari avviene, in
ogni caso, nel rispetto del Regolamento. Invero, i trasferimenti si possono basare su una decisione di
adeguatezza, sulle Standard Contractual Clauses approvate dalla Commissione Europea o su un’altra
idonea base giuridica.

6.

Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei Dati Personali

I Suoi Dati Personali saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati,
informatici e telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente correlate alle finalità
per le quali i Suoi Dati Personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la
sicurezza dei medesimi.
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In linea generale, i Suoi Dati Personali sono conservati per un periodo temporale di anni 10 a decorrere
dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui Lei è parte. I Dati Personali potranno, altresì, essere trattati
per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che
giustifichi il prolungamento della conservazione dei Dati Personali.
Maggiori informazioni in merito alle modalità di trattamento dei Suoi Dati Personali, al periodo di
conservazione dei Dati Personali e ai criteri utilizzati per determinare tale periodo possono essere
richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@gtetechnologies.it.

7.

Diritti degli interessati

Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, Lei ha il diritto di :
-

richiedere alla Società l’accesso ai Suoi Dati Personali;

-

richiedere alla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto
delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una
dichiarazione integrativa;

-

richiedere alla Società la cancellazione dei Suoi Dati Personali se sussiste uno dei motivi previsti
dall’articolo17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più
necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati. La informiamo che la
Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali qualora il loro trattamento sia
necessario, ad esempio, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

-

opporsi al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione
di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo della Società.
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal
trattare ulteriormente i Suoi Dati Personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al
trattamento, oppure il trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio
di un diritto;

-

richiedere la limitazione del trattamento qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’ articolo 18 del
Regolamento ad esempio la contestazione circa l’esattezza dei Suoi Dati Personali, per il periodo
necessario alla Società di effettuare le verifiche; l’opposizione al trattamento, in attesa delle opportune
verifiche da parte della Società in merito alla prevalenza dei motivi che legittimino il trattamento
stesso; e

-

richiedere alla Società di (i) ricevere i Suoi Dati Personali in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet) ovvero (ii) di trasmettere i Suoi
Dati Personali ad un altro soggetto Titolare del trattamento (In questo caso, sarà Sua cura fornire alla
Società tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati
Personali, fornendo alla Società apposita autorizzazione scritta).

-
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In ogni caso, Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente (Garante per
la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, qualora ritenga che il
trattamento dei Suoi Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore.
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Modifiche

La presente privacy policy è in vigore dal 02.05.2019.
La Società si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente,
anche a seguito di variazioni della normativa applicabile.
La Società la informerà di tali variazioni in tempo utile affinché Lei possa leggere con attenzione la nuova
privacy policy e, eventualmente qualora dovesse in futuro risultare necessario, prestare/negare il Suo
consenso al trattamento dei Suoi Dati Personali.

In fede

ATTESTAZIONE DI QUALIFICA ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI
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8.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
CLIENTI / FORNITORI

Gianluigi Galimberti
Managing director
GTE SRL
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