INFORMATIVA PER I FORNITORI
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
IN SEDE DI PROCESSO DI QUALIFICA
Italgas S.p.A. (di seguito, per brevità, “Società”), in qualità di titolare del
trattamento desidera informarLa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
Europeo
679/2016
relativo
alla
protezione
dei
dati
personali
("Regolamento") e della normativa nazionale, compresi i singoli
provvedimenti dell'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati
personali), ove applicabile, che i dati personali da Lei prestati nell’ambito del
Processo di Qualifica o altrimenti ottenuti ai fini dell’inserimento nell’albo
fornitori della Società saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative
e contrattuali vigenti per le finalità e con le modalità di seguito indicate.
I dati potrebbero essere raccolti anche da fonti pubblicamente accessibili,
quali banche dati, fonti internet e media news, nonché tramite la
consultazione di informazioni pubbliche fornite da soggetti terzi.

1) Tipologia di dati personali
Dati personali comuni e dati relativi a condanne penali o reati
La Società tratta principalmente le seguenti categorie di dati personali:
 dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome,
cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, contatti telefonici,
residenza, domicilio);
 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
provvedimenti in materia di casellario giudiziale, nonché l’esistenza
di procedimenti penali in corso derivanti dai certificati dei carichi
pendenti;
 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 del trattamento e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti sarà effettuato ai fini:
a) della gestione del processo di registrazione e di qualifica online sul
portale fornitori di Italgas, al fine dell’ottenimento e/o del
mantenimento della qualifica e l’inserimento nell'albo fornitori della
Società (Vendor List);

b) della verifica della sussistenza dei requisiti previsti da norme di legge
per la partecipazione alle procedure di appalto, in particolare ai fini
dello svolgimento di verifiche reputazionali sui fornitori, verifiche
antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Codice Appalti);
c) dell’adempimento del “Patto etico e di integrità” (atto soggetto ad
adesione obbligatoria, disponibile sul Portale dei fornitori di Italgas) e
di specifiche disposizioni impartite da Autorità pubbliche a ciò
legittimate.
Per tali finalità non occorre consenso poiché il trattamento è necessario per
l’adempimento degli obblighi sopra indicati, previsti dal “Patto etico e di
integrità” e dalla legge.
Per le finalità sopra descritte il conferimento dei dati è facoltativo ma
necessario, senza di esso non potranno essere perseguite le relative
finalità, non si potrà dar corso ai rapporti pre-contrattuali e contrattuali.

3) Modalità del trattamento e conservazione dei dati
Nell’ambito della struttura organizzativa della Società, i dati personali
saranno trattati da persone autorizzate al trattamento che agiscono sotto
l’autorità del Titolare del trattamento, adeguatamente istruite dal Titolare
stesso, principalmente con sistemi elettronici e manuali in conformità ai
principi applicabili al trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento.
I dati predetti saranno conservati per tutto il periodo di validità della
qualifica del fornitore (trentasei mesi dalla data di avvenuto inserimento
nell’Elenco Fornitori di Italgas con possibile rinnovo di ulteriori trentasei
mesi), salvo il verificarsi di cause di revoca della qualifica prima della
scadenza. Trascorso tale termine, i dati personali saranno trattati e
conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità per i quali gli
stessi sono stati acquisti. Il periodo di conservazione dei dati dipende dalle
finalità per cui gli stessi vengono trattati e pertanto potrebbe variare. I
criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione applicabile sono
i seguenti: la conservazione dei dati personali oggetto della presente
informativa avverrà per il tempo necessario (i) alla gestione del processo di
qualifica del fornitore, (ii) alla gestione del rapporto contrattuale, (iii) a far
valere diritti in sede giudiziaria nonché (iv) per il tempo previsto da
specifiche norme di legge applicabili.
I dati personali funzionali all’assolvimento di obblighi civili e fiscali saranno
conservati anche successivamente, in ottemperanza ai predetti obblighi nel
rispetto delle tempistiche di conservazione previste dalle norme di volta in
applicabili.

o comunque per il periodo necessario ad adempiere agli obblighi di legge.

4) Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati
I Suoi dati potranno essere condivisi con specifiche categorie di destinatari,
quali professionisti terzi o società terze, che svolgono attività:
a. bancarie, finanziarie e assicurative;
b. di gestione tecnica delle reti e dei sistemi informatici;
c. di gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare, con relative servitù;
d. di progettazione e costruzione d'impianti e strutture oggetto dei nostri
rapporti contrattuali;
e. di valutazione rischi finanziari e di informazioni commerciali.
I dati possono inoltre essere trasmessi ad Autorità pubbliche e di vigilanza,
nonché ad altre Società del Gruppo in relazione all’erogazione di servizi
relativi alla gestione dei fornitori.
Le garantiamo la nostra massima cura affinché la comunicazione dei dati
personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il
raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati, nel rispetto di
quanto sopra specificato.
I Suoi dati non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di ulteriore diffusione.

5) Diritti dell’interessato
L'interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi
descritto, i diritti previsti dal Regolamento (artt.15-21), ivi inclusi:
 ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro
contenuto (diritti di accesso);
 aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di
rettifica);
 chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati
trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
 opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
 revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della
disciplina in materia di protezione dei dati personali;
 ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi nel
contesto del processo di selezione (es. dati relativi alle precedenti
esperienze lavorative) e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un
altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).

Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Responsabile della protezione dei
dati (di seguito solo “Data Protection Officer” o, in breve, “DPO”) inviando
un’e-mail a dpo.gdpr@italgas.it

6) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e
dati di contatto del Data Protection Officer
Titolare del Trattamento dei dati personali è Italgas S.p.A., con sede legale
in Via Carlo Bo 11, 20143 Milano, nella persona del Legale Rappresentante
pro-tempore.
Il Gruppo Italgas ha designato un Data Protection Officer che può essere
contattato all’indirizzo e-mail indicato al punto 5, oppure via posta ordinaria
presso la sede della Società.

