INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DA PARTE DI PETROLTECNICA S.P.A.
(artt. 13-14 – Regolamento UE 2016/679)
1) Titolare del trattamento dei dati personali
Il titolare del trattamento dei dati personali è Petroltecnica S.p.A. (“Società”) con sede in Cerasolo d’Ausa RN, via
Rovereta, 32. in persona del responsabile sig. Massimo Parma, contattabile all’indirizzo e-mail:
privacy@petroltecnica.it
2) Dati trattati – fonte – finalità
Categorie di dati
Esemplificazione
delle
tipologie di dati
A Dati anagrafici del Nome, cognome, data e luogo
legale
di
nascita,
nazionalità,
rappresentante,
provincia e comune di
ovvero
di
altri residenza, telefono, codice
fiscale, indirizzo e-mail;
dipendenti,
dichiarazioni ex art. 80 D. Lgs.
amministratori,
50/2016
membri
dell’Organismo
di
Vigilanza,
delle
società
in
raggruppamento
temporaneo
di
impresa
con
Petroltecnica

Fonte

Finalità

Conferimento diretto da
parte
dell’interessato
ovvero da parte della
società
da
esso
rappresentata
e/o
sua
datrice di lavoro

Trattative
pre
contrattuali, verifica
idoneità
tecnica,
economica
e
finanziaria,
partecipazione a gare,
nonché
eventuale
instaurazione
del
rapporto contrattuale
ed esecuzione del
contratto di appalto,
adempimento delle
normative previste dal
codice degli appalti o
da singoli bandi di
gara dei committenti

3) Base giuridica del trattamento dei dati
La base giuridica del trattamento dei dati cui alla categoria (A) è: instaurazione / esecuzione del contratto,
esecuzione di misure precontrattuali, costituzione di raggruppamenti temporanei di imprese, adempimento al
codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016) e al contratto di appalto con il committente.
4) Facoltatività dei dati in relazione alla categoria e al trattamento
Il trattamento dei dati di cui alla categoria (A) è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento.
5) Modalità del trattamento e conservazione dei dati
I dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi sia cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi
portatili) e con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Le dichiarazioni ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 verranno trattate con il massimo riserbo e saranno accessibili unicamente
dagli addetti dell’ufficio gare della Società, evitando duplicazioni e divulgazioni a soggetti esterni al processo.
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione del contratto e, in ogni caso, per i 10 anni
successivi per eventuali controlli da parte di enti pubblici ovvero per la gestione di eventuali contenziosi attivi e/o
passivi.
6) Comunicazione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati a:
- Consulenti, enti pubblici, stazioni appaltanti, autorità giudiziarie o amministrative e altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge e per l’esecuzione del contratto di appalto.

7)

Profilazione e diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato ivi compresa la
profilazione.

8) Diritti dell’interessato
Il Regolamento riconosce all’interessato, in particolare, i seguenti diritti:
− Art. 15 Reg. – diritto di accesso: ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati
personali;
− Art. 16 Reg. – diritto di rettifica, integrazione: chiedere la rettifica o l’integrazione dei propri dati personali;
− Art. 17 Reg. – diritto di cancellazione: chiedere la cancellazione dei propri dati che nei casi previsti dal
Regolamento;
− Art. 18 Reg. – diritto di limitazione: ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali;
− Art. 20 Reg. - diritto alla portabilità dei dati: ottenere che i propri dati personali siano trasmessi a un altro
titolare del trattamento;
− Art. 21 Reg.– diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei propri dati personali;
− Art. 22 Reg.– diritto di opporsi a trattamenti automatizzati: ottenere di non essere sottoposti a una decisione
basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, nei casi previsti dal Regolamento;
− Art. 77 Reg. – diritto di proporre reclamo: proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la
protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it)
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