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INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER I FORNITORI 

Spett.le Fornitore, 
in ottemperanza agli obblighi ex norma previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 e della 
normativa vigente in materia di tutela dei dati e di privacy, la informiamo che: 

 
Nell’ambito degli adempimenti sulla gestione delle procedure previste dalla normativa 

vigente per l’attività contrattuale, l’AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI ROMA in seguito denominata “Azienda", tratterà i Suoi dati 

personali e/o aziendali, incluso il numero del documento d’identità personale del legale 

rappresentante e qualsiasi altro dato personale e sensibile da Lei fornitoci, al fine di 

adempiere agli obblighi legali e contrattuali previsti a carico della Stazione Appaltante dalla 

vigente normativa in materia. 

I Suoi dati personali e/o aziendali saranno utilizzati esclusivamente al fine di perseguire gli 

interessi legittimi posti in essere dal rapporto contrattuale tra di noi in essere o al fine di 

adempiere alle attività di gestione delle procedure di scelta del contraente in ottemperanza 

ai vigenti disposti normativi.  

La informiamo, quindi, che i suoi dati saranno trattati per i seguenti fini: 

 gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale 

e la scelta del contraente; 

 gestione degli affidamenti contrattuali; 

 gestione degli obblighi e della tesoreria inerente la gestione del contratto; 

 gestione dei controlli sull’appaltatore in capo alla Stazione Appaltante; 

Durante il trattamento dei Suoi dati personali, per le finalità sopra indicate, l’Azienda potrà 

utilizzare servizi di terzi. 

Pertanto La informiamo che le terze parti potrebbero ricevere o avere accesso ai Suoi dati 

personali.  

L’ Azienda si assicurerà ogni qual modo che vengano adottate le più adeguate misure 

tecniche ed organizzative al fine di proteggere i Suoi dati personali. 

I Suoi Dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore al necessario  

e comunque per  un minimo di 10 anni. 
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La informiamo, altresì, che potrà esercitare il diritto di richiedere: 

 la rettifica e / o la cancellazione dei suoi dati personali; 

 la limitazione del trattamento all’oggetto del trattamento (qualora questo non sia da 

lei ritenuto conforme all’oggetto della presente informativa); 

 il diritto alla portabilità dei suoi dati. 

 

E’ nostro pregio informarLa che nel caso in cui ritenesse inappropriata la gestione dei suoi 

dati personali e desiderasse presentare un reclamo, potrà segnalarlo al Responsabile della 

Protezione dei Dati. 

Il Responsabile esaminerà il Suo reclamo e farà quanto in suo potere per chiarire e risolvere 

quanto da Lei segnalato. 

Se, altresì, ritiene che la gestione dei Suoi dati personali sia avvenuta in contrapposizione ai 

dettami del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs.196/03 s.m.i, può segnalarlo al Garante 

per la Protezione dei Dati Personali seguendo le istruzioni indicate al seguente link 

http://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-nostri-dati-personali. 
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