Richiedenti iscrizione all’Albo Fornitori
INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
La presente informativa (di seguito, l’”Informativa Privacy”) viene resa ai sensi
dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (di seguito, il “GDPR”) da LeSoluzioni Scarl, con
sede legale in Via Garigliano, 1 Empoli, in qualità di Titolare del trattamento dei
dati personali (di seguito, il “Titolare”). Il trattamento dei dati personali avverrà nel
rispetto di quanto previsto dal GDPR, dalla normativa italiana di armonizzazione,
nonché di ogni ulteriore provvedimento adottato dall’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali (di seguito complessivamente, la “Normativa
Privacy”).
Il titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati che puoi
contattare se hai domande sulle policy e le prassi adottate dalla titolare. I dati di
contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti:
dpo@lesoluzioni.net
Con la Sua domanda di iscrizione all’albo fornitori l’interessato dà atto di aver
attentamente letto la presente Informativa Privacy resa ai sensi di legge.
Il trattamento dei dati personali da parte del Titolare sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la riservatezza dell’utente.
1. Tipologia dei dati trattati.
Ai sensi della presente Informativa Privacy, il Titolare tratterà i dati dell’utente, del
legale rappresentante, degli amministratori dell’utente persona giuridica (che
sottoscrive il contratto in nome e per conto di quest’ultimo) forniti al Titolare,
ovvero altrimenti acquisiti dal medesimo, nel rispetto degli obblighi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza ed integrità secondo i principi e le
prescrizioni di cui alla suindicata normativa in materia di protezione dei dati
personali.
Il trattamento dei dati personali potrà avere ad oggetto:
-

Dati forniti dall’utente, attraverso la procedura di iscrizione all’albo fornitori,
consistenti in:
o dati identificativi e di contatto del legale rappresentante (quali, a
titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale,
indirizzo, contatti telefonici, residenza, domicilio);
o dati giudiziari relativi ai soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del
D.Lgs. n. 50 del 2016 (“Codice dei Contratti Pubblici”) idonei a rivelare
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provvedimenti in materia di casellario giudiziale, l’esistenza di
procedimenti penali in corso derivanti dai certificati dei carichi
pendenti, nonché ogni altro dato richiesto obbligatoriamente dall’art.
80 del summenzionato Codice dei Contratti Pubblici. Resta inteso che,
l’art. 10 del GDPR pone un divieto di trattamento dei dati giudiziari,
salvo se il trattamento dei medesimi dati giudiziari sia autorizzato da
norma di legge. In tal senso, l’art. 2-octies, comma 3, lett. c) ed h) del
D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, normativa italiana di adeguamento che
integra e modifica il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, consente il
trattamento dei dati giudiziari solo se autorizzato da una norma di
legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, riguardanti la
verifica o l’accertamento dei requisiti di onorabilità, nonché
l’adempimento di obblighi normativamente previsti in materia di
comunicazioni e informazioni antimafia;
o dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa
antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e, in particolare, l’assenza di cause di
sospensione, decadenza o divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011 e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 dello
stesso Decreto.
2. Finalità e base giuridica del trattamento.
I dati forniti del potenziale fornitore sono acquisiti ai fini di:
a)
procedere alla registrazione nell’albo fornitori e consentire la fruizione del
relativo servizio;
b)
valutare l’offerta contrattuale di cui potrà essere richiesto l’invio dopo
l’inserimento nel suddetto albo;
c)
verificare l’idoneità tecnica, economica e finanziaria del soggetto fornitore
e la sussistenza di tutti i requisiti imposti dalla normativa applicabile, ai fini:
I.
dell’eventuale inserimento/ aggiornamento nell’albo;
II.
della partecipazione alle procedure di gara e/o selezioni eventualmente
gestite attraverso l’albo;
III.
dell’eventuale assegnazione di contratti;
d)
consentire la corretta gestione normativa, tecnica ed amministrativa dei
rapporti contrattuali che si dovessero instaurare nel caso di assegnazione di
contratti e l’adempimento degli obblighi connessi all’assegnazione stessa ed
all’eventuale contratto;
e)
consentire lo svolgimento delle trattative precontrattuali e dei successivi
rapporti contrattuali e per l’adempimento degli obblighi di natura contabile e
fiscale dalle stesse derivanti, nonché per consentire l’adeguato svolgimento
dell’attività economica;
f)
tutela dei diritti dei Titolari in caso di controversie.
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Il trattamento dei dati per le finalità di cui sopra avverrà per soddisfare la richiesta
di fruizione del servizio da parte dell’operatore economico, dare corso ai rapporti
pre-contrattuali e contrattuali, nonché adempiere ad obblighi di legge e al fine di
soddisfare il legittimo interesse del Titolare consistente nel tutelare i propri diritti in
giudizio. Il consenso dell’operatore economico al trattamento dei dati non è
pertanto necessario.
3. Natura del conferimento dei dati ed eventuali conseguenze del rifiuto.
L’eventuale mancato o parziale conferimento dei dati potrebbe comportare
l’impossibilità di perseguire le finalità come sopra esposte.
4. Modalità di trattamento dei dati personali.
Il trattamento dei dati di cui sopra potrà essere eseguito con modalità
tecnologiche/informatiche e/o cartacee impiegando modalità e procedure tali
da garantire la conformità alle disposizioni normative vigenti in materia, ed in
particolare, adottando le misure tecniche ed organizzative adeguate al rischio del
trattamento, nel rispetto dei principi di cui all’art. 32 del GDPR.
I dati personali raccolti saranno trattati per il tempo strettamente necessario al
perseguimento delle finalità sopra descritte e conservati successivamente per il
tempo necessario all’adempimento degli obblighi di legge, gestione del
contenzioso, e comunque per un periodo non superiore a 10 anni decorrenti dalla
data di fine esercizio in cui si è registrato l’evento contabile, salvo finalità ulteriori e
compatibili con quelle originarie di raccolta in conformità a quanto previsto
dall’art. 6.4 del GDPR.
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, il Titolare potrà comunicare e far
trattare i dati personali dell’interessato ai seguenti soggetti terzi:
società del gruppo cui appartiene il Titolare per fini amministrativi; società di
revisione e certificazione del bilancio, società di rilevazione e certificazione della
qualità, aziende di trasporto e spedizionieri per gli aspetti connessi alle spedizioni di
merci e le pratiche doganali; istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
amministrazioni finanziarie e enti pubblici in adempimento di obblighi normativi
anche derivanti dall’appartenenza al particolare settore merceologico; società e
studi legali per la tutela dei diritti contrattuali; società di elaborazione dati e di
servizi informatici; autorità di vigilanza, organismi di controllo ed enti pubblici al fine
di adempiere agli obblighi di legge.
LESOLUZIONI società consortile a r.l.
CF e PIVA 05591710487
Via Garigliano 1
50053 Empoli (FI)

Tel. 0571 9901
Fax 0571 9912912
Info@lesoluzioni.net
http://www.lesoluzioni.net

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano come Titolari
autonomi del trattamento o potranno essere all’uopo nominati quali Responsabili
del trattamento.
I dati personali potranno, inoltre, essere conosciuti dai dipendenti, consulenti,
collaboratori del Titolare appositamente autorizzati ad effettuare il trattamento ed
ai quali saranno fornite specifiche istruzioni al riguardo.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione.
6. Diritti dell'interessato e dati di contatto del Data Protection Officer.
In qualità di interessato, al ricorrere delle condizioni, potrà esercitare in ogni
momento i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR tra i quali rientrano il diritto di
accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di
opposizione, di portabilità, mediante comunicazione al Titolare o al Data
Protection Officer (DPO). Altresì, avrà il diritto di proporre reclamo nei confronti
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
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