Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR UE 2016/679 relativi alla tutela del trattamento
dei dati personali (fornitori/subappaltori)
La presente informativa viene resa alle persone fisiche che operano in nome e per conto delle società
appaltanti di Sicrea S.p.a. (CF e P. IVA: 02520960358), corrente in Via Jhon Fitzgerald Kennedy, 15 , 42124 Reggio Emilia dati di contatto: tel: 059/ 2588111, fax: 059 2588200 – e-mail: info@sicreaspa.com PEC:
sicrea@pec.it ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Identità del Titolare
Il Titolare del trattamento dei dati delle persone fisiche che operano in nome e per conto delle società
appaltanti di Sicrea S.p.a. (CF e P. IVA: 02520960358), corrente in Via Jhon Fitzgerald Kennedy, 15, 42124 Reggio Emilia dati di contatto: tel: 059/ 2588111, fax: 059 2588200 – e-mail: info@sicreaspa.com PEC:
sicrea@pec.it, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
DATI PERSONALI TRATTATI E DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono raccolti al fine della gestione degli adempimenti antimafia in sede di procedura
acquisti nonché per ogni altra finalità relativa al contratto di subappalto sottoscritto.
I dati personali, oggetto del trattamento, e precisamente, identificativi, amministrativi, contabili e fiscali,
commerciali, eventualmente informatici, direttamente riferiti alla stazione appaltante o, per i dati
essenzialmente identificativi ed informatici, agli interessati (quali collaboratori, dipendenti, referenti, etc.)
da questi comunicati in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il titolare e in osservanza e nel
rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali, sono utilizzati:
a. per adempiere ad ogni attività relativa al contratto di subappalto stipulato ed altresì connesse
allo stesso, quali l’archiviazione, la fatturazione, l’elaborazione e la registrazione nonché ogni
altra attività ad esso relativa.
b. per l'adempimento di un obbligo di legge (codice appalti e normativa antimafia) ai sensi
dell’art. 6 par. 1 lett. c) del Regolamento UE 2016/679; i dati del certificato antimafia
sono trattati dal titolare nel rispetto dell’art. 10 del Regolamento UE 2016/679 in quanto
il trattamento è autorizzato dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e dalle
disposizioni in materia di documentazione antimafia (D.Lgs. 159/2011). I dati forniti
dall’interessato relativamente agli altri soggetti sottoposti a verifica sono trattati dal
titolare ai sensi dell’art. 14 par. 5 lett. c) del Regolamento UE 2016/679 in quanto il loro
ottenimento e la loro comunicazione sono espressamente previsti dal codice dei contratti
pubblici (D.Lgs. 50/2016) e dalle disposizioni in materia di documentazione antimafia
(D.Lgs. 159/2011).
Nello specifico per il rispetto degli obblighi di legge, la nostra società può entrare in possesso dei vostri
seguenti dati:
1. dati anagrafici, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, luogo e data
di nascita, codice fiscale, indirizzo e numero di telefono;
2. copia dei documenti di identità;
3. autocertificazioni inerenti il possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti.
Nell’espletamento della procedura di affidamento si potrebbe venire in possesso dei seguenti
dati:
−visura camerale;
−dati giudiziari (attraverso l’acquisizione del casellario giudiziale ed eventuale altra
documentazione prevista dalla normativa);
-certificati dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, rilasciati dal
Ministero della Giustizia;
−dati contributivi e fiscali;
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−dichiarazioni di ottemperanza agli obblighi previsti dalla L. 68/1999;
−dati relativi a gravi illeciti professionali;
−comunicazione e informativa antimafia attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia;
−dati previsti dalla L. 136/2010 in tema di tracciabilità finanziaria.
Vengono altresì verificati i dati autocertificati relativi alla possesso degli eventuali requisiti
speciali richiesti nella procedura di affidamento. In tali casi potrebbero essere anche acquisiti
dati personali e sensibili relativi ai dipendenti del soggetto subappaltante.
FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Base giuridica del trattamento dei suddetti dati per le finalità di cui alle lett. A) è l’esecuzione di obblighi
derivanti dal contratto in essere o di quelli c.d. precontrattuali, quello di cui alla lettera B) l’adempimento di
obblighi di legge.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio per gli adempimenti richiesti e sanzionati dalla legge. Per il resto il
conferimento è facoltativo ma necessario e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato comporta
l’impossibilità per il Titolare di dar seguito dell'instaurando rapporto e alla sua puntuale esecuzione.
TEMPO DI TRATTAMENTO
I dati indicati da Lei conferiti per l’esecuzione di un contratto saranno trattati dalla Sicrea S.p.a. per le
finalità in precedenza descritte per il tempo necessario all’esecuzione del contratto.
I dati indicati al precedente punto saranno trattati per 10 anni decorrenti dal termine di esecuzione del
contratto o dal termine di pagamento, esclusivamente per assicurare gli adempimenti fiscali, contabili e
amministrativi richiesti dalla legge, salvo termini più lunghi, nei casi previsti dalla normativa vigente nel
rispetto della stessa.
In caso di contenzioso i dati personali saranno conservati fino al passaggio in giudicato della sentenza
per tutti i gradi di giudizio previsti dall’ordinamento giudiziario applicabile.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici ovvero
manualmente e con supporti cartacei ad opera di soggetti, interni od esterni, a ciò appositamente incaricati
ed autorizzati e impegnati alla riservatezza. I dati sono trattati e conservati con strumenti idonei a
garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza mediante l’adozione di misure di sicurezza adeguate
come previsto dalla normativa.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE, DESTINATARI
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e/o collaboratori del Titolare incaricati di
gestire il Sito e le richieste degli Utenti. Tali soggetti, che sono stati istruiti in tal senso dal Titolare ai sensi
dell’art. 29 del Regolamento, tratteranno i dati dell’interessato esclusivamente per le finalità indicate nella
presente informativa e nel rispetto delle previsioni della Normativa Applicabile.
Potranno trattare i dati personali i soggetti contitolari ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE 2016/679 in
forza di contratto di contitolarità conservato presso il Titolare del trattamento dei dati.
Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati personali dell'interessato i soggetti terzi che potranno
trattare dati personali per conto del Titolare in qualità di “Responsabili Esterni del Trattamento”, quali, a
titolo esemplificativo, fornitori di servizi informatici e logistici funzionali all’operatività del Sito, fornitori di
servizi in outsourcing o cloud computing, professionisti e consulenti.
I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. La comunicazione a terzi, diversi dal
Titolare, dai Contitolari, dai referenti interni e responsabili esterni alla struttura aziendale e dagli addetti
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incaricati del trattamento individuati e debitamente nominati secondo quanto previsto dalla normativa, è
prevista agli enti pubblici per gli adempimenti di legge, nonché, ove necessario per il perseguimento delle
finalità indicate ed in ogni caso nei limiti delle stesse, a soggetti e società terze, quali consulenti legali e di
settore, istituti di credito, assicurazioni, società di recupero del credito e consulenza contrattuale,
spedizionieri, società terze di fornitura e assistenza tecnica ed informatica, società operanti nel settore
informatico (Data Center, Cloud Provider, società che erogano servizi informatici quali ad esempio servizi
cloud, di back-up e/o di gestione e manutenzione degli apparati e dei software, anche applicativi, servizi
e/o piattaforme che erogano e gestiscono servizi in streaming e/o rendono fruibili contenuti, video e
immagini nel web, anche offline, ect.), per la gestione della sicurezza – anche informatica – e della
riservatezza dei dati, impegnate nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte. In ogni caso il
trattamento da parte di soggetti terzi dovrà avvenire secondo correttezza e nel rispetto delle disposizioni di
legge vigenti.
I dati personali saranno trattati da dipendenti del titolare e comunicati alla Prefettura ai fini del
rilascio certificazione antimafia ai sensi di legge.
L'elenco aggiornato dei contitolari, dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la
sede del Titolare.
TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato può far valere i propri diritti come espressi dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE)
2016/679, rivolgendosi a Sicrea S.p.a. (CF e P. IVA: 02520960358), corrente in Via Jhon Fitzgerald Kennedy,
15 , 42124 - Reggio Emilia dati di contatto: tel: 059/ 2588111, fax: 059 2588200 – e-mail:
privacy@sicreagroup.com, PEC: sicrea@pec.it
In particolare, ai sensi della normativa applicabile, l’interessato, ha diritto di:
a) ottenere:

indicazione sull'origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sulla base
giuridica del trattamento, sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici e nel caso in cui esista un processo decisionale automatizzato e in questo caso l’importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento;

indicazione degli estremi identificativi del Titolare del trattamento e dei Responsabili;

indicazioni circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che
possono venire a conoscenza degli stessi in qualità di rappresentante designato sul territorio dello stato, di
responsabili o incaricati;

indicazioni circa il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;

l’accesso, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati che lo riguardano;

la cancellazione senza ingiustificato ritardo o la limitazione del trattamento;

la portabilità dei dati, ossia la trasmissione dei dati in formato di uso comune e leggibile da qualsiasi
dispositivo e il diritto di trasferirli ad altro titolare del trattamento (ove tecnicamente fattibile);

l'attestazione del fatto che le operazioni di cui ai punti che precedono sono state portate a
conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
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diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti l'impiego di mezzi
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato;
b) revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
c) proporre reclamo a un’autorità di controllo;
d) opporsi, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
CLAUSOLA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nella presente informativa si rinvia alle norme di leggi vigenti in materia e in
particolare al Regolamento 2016/679 nonchè al d.lgs 196/03 così come modificato dal d.lgs 101/18 e s.m.i,
nonché da ogni altro provvedimento ad esso inerente.
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