Informativa Privacy Fornitori
ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR)

Finalità.
Desideriamo informarLa che i “dati personali” (nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, ecc…) da Lei forniti
saranno utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità:
a) valutazione delle richieste di iscrizione all’Albo fornitori e gestione dell’albo stesso;
b) svolgimento di eventuali trattative precontrattuali;
c) gestione amministrativa, commerciale e logistica del rapporto di fornitura (ad es. contrattualizzazione, tenuta
della contabilità, fatturazioni, pagamenti);
d) adempimento di obblighi normativi, regolamentari e fiscali connessi al rapporto contrattuale ovvero previsti da
disposizioni dell’Autorità;
e) tutela dei diritti di Ferrovie della Calabria S.r.l. nascenti dalle procedure di affidamento o dal contratto (ad es.
inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni);
f) gestione delle richieste di chiarimento o assistenza tecnica per l’utilizzo dei sistemi informatici per
l’accreditamento all’albo fornitori e la gestione del processo di selezione ai fini dell’acquisto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali.
L’eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori comporta l’oggettiva impossibilità di perseguire le finalità
di trattamento di cui alla presente Informativa.
Titolare del trattamento dati e DPO.
Il Titolare del Trattamento dei Dati raccolti è: “Ferrovie della Calabria S.r.l.”, che ha sede legale in Italia a:
Catanzaro (Cz), via Milano, 28. P.IVA: 02355890795; Fax: 0961.896207.
E-mail: mail@ferroviedellacalabria.com - PEC: segreteria@pec.ferroviedellacalabria.com
La struttura del Titolare è dotata di un Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO). Il DPO è a disposizione per
qualunque informazione inerente al trattamento dei dati di “Ferrovie della Calabria S.r.l.”.
Basi Giuridiche per il Trattamento.
Per le finalità indicate alle lettere a), b), c) e f) del paragrafo “Finalità del trattamento” la base giuridica del
trattamento, che ne attesta la liceità, è l’esecuzione di un contratto o l’esecuzione di misure precontrattuali (art. 6,
par. 1, lettera b) del GDPR).
Il trattamento effettuato per la finalità di cui alla lettera d) del medesimo paragrafo è basato su obblighi legali ai
quali è soggetta la società Ferrovie della Calabria S.r.l. (art. 6, par. 1, lettera c) del GDPR).
Per le finalità riportate nella lettera e) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse di
Ferrovie della Calabria S.r.l. di tutelare i propri diritti nascenti dal contratto (art. 6, par. 1, lettera f) del GDPR).
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato solo ed esclusivamente nei limiti di quanto autorizzato dalla normativa
vigente in materia di appalti pubblici, nel rispetto e nei limiti di cui all’art. 10 del GDPR e all’art. 2-octies del D.Lgs
196/2003.
Nell’ambito delle attività connesse a tutte le gestioni contrattuali e fiscali o altro relativamente ai fornitori di beni e
servizi, la società “Ferrovie della Calabria S.r.l.”, avrà il diritto di trattare i dati personali forniti per consentire
l’adempimento ai propri obblighi legali e consentire eventuali legittimi diritti di difesa legale.
Modalità per il trattamento dei dati.
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e cartacei. Idonee misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti direttamente presso i fornitori oppure presso soggetti terzi che
li custodiscono per legge (per es. Pubblici Registri, C.C.I.A.A.).
In ogni caso, tutti i dati vengono trattati nel rispetto della legge e in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza, inclusi i dati giudiziari nei limiti di quanto autorizzato dalla normativa vigente in materia di appalti
pubblici, ai sensi dell’art. 2-octies del D.Lgs 196/2003.
Luogo dei trattamenti.
I dati saranno trattati ed archiviati presso la sede legale della società a Catanzaro (Cz), via Milano, 28 da personale
allo scopo autorizzato o da soggetti nominati responsabili del trattamento garantendo la piena tutela della Sua
riservatezza e l’impiego di adeguate misure di sicurezza.
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Comunicazione e diffusione.
I dati personali conferiti e quelli relativi all’esecuzione del rapporto contrattuale possono essere comunicati a
soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie:
 amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici che ne facciano richiesta;
 A.N.A.C. per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
 banche e istituti di credito incaricati del servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti anche indicati
dallo stesso fornitore;
 studi legali;
 studi professionali/società/consulenti eroganti servizi contabili, fiscali, tributari;
 intermediari finanziari per adempimenti economici/finanziari connessi al rapporto contrattuale;
 società che svolgono attività di revisione contabile e certificazione di bilancio;
 fornitori e gestori della piattaforma online di e-procurement di Ferrovie della Calabria S.r.l.;
 società di manutenzione delle apparecchiature informatiche di Ferrovie della Calabria S.r.l.
I soggetti appartenenti alle categorie indicate li utilizzeranno in qualità di "Responsabili del trattamento",
appositamente nominati e istruiti da Ferrovie della Calabria S.r.l., o di autonomi “Titolari”, autorizzati ad accedervi
in forza di disposizioni di legge, regolamenti e normative.
I dati potranno inoltre essere comunicati a terzi che facciano richiesta di accesso agli atti nei limiti consentiti dalla
Legge 241/1990, dal D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016.
I dati sono infine trattati da soggetti appositamente autorizzati al trattamento dal Titolare, ai sensi del GDPR e del
D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 (art. 2-quaterdecies).
Durante il trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’apposito paragrafo, Ferrovie della Calabria
S.r.l. potrà inoltre diffondere gli stessi in caso di contenzioso, violazioni di legge e/o richiesta da parte di Pubbliche
Autorità.
Criteri e tempi di conservazione.
I dati personali saranno conservati dal Titolare Trattamento Dati per il tempo necessario all’esecuzione del
rapporto contrattuale, nonché per quello prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari, nel rispetto dei
termini di legge e per i tempi successivi necessari ad adempiere alle norme di legge, compresa un’eventuale difesa e
tutela in giudizio in caso di controversie legali.
Trasferimento di dati in Paesi Extra UE.
Non è previsto il trasferimento dei dati a Paesi terzi Extra UE.
Processi automatizzati di profilazione.
I dati da Lei conferiti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati.
Diritti degli interessati.
L’interessato ha diritto ad esercitare i propri diritti secondo quanto previsto dagli artt. 7-10 d.lgs.196/2003 e degli
artt.15-22 del Reg. UE 679/2016. Pertanto i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque
momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione, la
portabilità, la trasformazione in forma anonima o il blocco in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento.
Il DPO (Responsabile Protezione Dati) è a disposizione per qualunque informazione inerente al trattamento dei
dati di “Ferrovie della Calabria S.r.l.”.
E’ possibile contattare il DPO scrivendo a:


Posta elettronica: dpo@ferroviedellacalabria.com



Posta ordinaria: DPO di Ferrovie della Calabria S.r.l., via Milano, 28 - 88100 Catanzaro (Cz)

I diritti degli interessati, inoltre, sono tutelati dall’Autorità di Controllo a cui è possibile, in caso di necessità,
proporre reclamo (Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 00187 - ROMA - Centralino
telefonico: (+39) 06.696771 - Telefono: (+39) 06.69677.2917 (con ricerca automatica dell´operatore disponibile)
- Fax: (+39) 06.69677.3785 - E-mail: urp@gpdp.it - Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it). Orario di
ricevimento telefonico e in sede: lunedì - venerdì ore 10:00-12:30.
Modifiche alla presente Informativa
La presente Informativa è stata aggiornata il 10.02.2021. Ferrovie della Calabria S.r.l. si riserva di modificarne o
semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche in risposta a variazioni nella Normativa
Applicabile. Ferrovie della Calabria S.r.l. informerà di tali aggiornamenti non appena verranno introdotti, tramite
pubblicazione sul sito internet, e da quel momento saranno applicati.
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