INFORMATIVA AI FORNITORI
in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016
in materia di protezione dei dati personali
(rev. 00 del 25 Maggio 2018)
I dati personali forniti dagli operatori economici ad Umbra Acque S.p.A, intesi come persone
fisiche così come richiesto dal Regolamento UE 679/2016, sono trattati nel rispetto scrupoloso dei
principi di integrità e riservatezza richiesti dalla normativa e dei principi di correttezza e liceità di
trattamento che Umbra Acque S.p.A. ha fatto propri.

DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
I dati in nostro possesso sono quelli obbligatori per le finalità connesse al perfezionamento
dell’affidamento del servizio/lavoro/fornitura, quali:
Dati necessari per la procedura di qualifica fornitori e affidamento di lavori, servizi e forniture
degli operatori economici (considerati quali persone fisiche).
In base alla tipologia di servizio/lavoro/fornitura e al relativo importo, i dati trattati
rientrano in una o più delle seguenti tipologie:
-

Dati anagrafici e di contatto;

-

Dati di identificazione (quali ad esempio documenti di riconoscimento, codice fiscale);

-

Dati economici finanziari;

-

Dati bancari;

-

Dati assicurativi;

-

Dati previdenziali;

-

Dati relativi a condanne penali e reati di cui art. 10 del Regolamento UE 679/2016;

-

Dati giudiziari relativi a sanzioni amministrative;

-

Garanzie fidejussorie;
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-

Curricula, qualifiche ed esperienze professionali, brevetti;

-

Dati necessaria stabilire la capacità tecnico – professionale, tra cui dati particolari di cui
all’art. 9 del succitato Regolamento;

e comunque tutti i dati personali strettamente necessari dalle fase precontrattuale, a quella di
conclusione ed esecuzione del contratto:
delle persone fisiche appartenenti all’azienda per i quali costituisce obbligo legale il
conferimento di tali dati (tra cui i conviventi maggiorenni dei Soggetti sottoposti alla verifica
antimafia, qualora applicabile);
dei fornitori in quanto persone fisiche (quali ad esempio: liberi professionisti, ditte
individuali);
di altri soggetti con potere di controllo sull’azienda (quali ad esempio: membri OdV,
revisori contabili, ecc.).
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti specifiche finalità:
adempimento degli obblighi contrattuali e legali, inerenti l’intera procedura a partire dalla
qualifica del fornitore fino alla stipula e gestione del contratto e;
gestione ed esecuzione delle fasi del processo di appalto;
anagrafica e albo fornitori;
pianificazione delle attività;
gestione del contenzioso;
ricerche di mercato.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali può essere operato sia manualmente sia con strumenti
informatici, mediante l'uso di programmi di gestione anagrafica, contabile e statistica.
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COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati di cui sopra possono essere comunicati, per le finalità sopra elencate e se necessario previa
nomina di Responsabili o previa autorizzazione ai soggetti operanti,
alle società facenti parte del Gruppo ACEA S.p.A., con sede in Roma Piazzale Ostiense n. 2,
00154 Roma, per l’anagrafica fornitori;
agli studi legali e/o ai professionisti cui è affidata la gestione del contenzioso legale;
agli uffici tecnici ed amministrativi dei Comuni e delle Province dei territori serviti, alle
strutture territorialmente responsabili (AURI Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico), all’Autorità
di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per attività di controllo nei confronti di
Umbra Acque S.p.A. quale gestore del Servizio Idrico Integrato;
all’Agenzia delle Entrate per la comunicazione dei compensi pagati ai professionisti e quanto
versato all’Erario quali sostituti di imposta;
alle pubbliche autorità competenti in materia di indagini giudiziarie.
BASE DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento è la conclusione e l’esecuzione del contratto e l’ottemperanza ad
adempimenti di natura legale.
CONSEGUENZE DI EVENTUALE RIFIUTO
A FORNIRE O AGGIORNARE DATI PERSONALI
L’eventuale rifiuto (totale o anche solo parziale) di fornire o aggiornare tali dati potrebbe
comportare da parte di Umbra Acque S.p.A., Titolare del Trattamento, l’impossibilità di perseguire
le finalità sopra esposte.
MISURE DI SICUREZZA
In ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 32 del Regolamento UE 679/2016, tutte le attività di
trattamento e conservazione dei dati avvengono in un contesto disciplinato da misure tecniche ed
organizzative messe in atto dal Titolare del trattamento al fine di garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio.
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TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati personali verranno conservati per un periodo congruente corrispondente al più breve tempo
possibile e strettamente necessario in considerazione delle motivazioni per cui Umbra Acque
S.p.A. deve trattare i dati e degli obblighi legali per la conservazione dei dati che impongono un
determinato periodo di tempo.
ESERCIZIO DEI DIRITTI
Ai liberi professionisti e alle imprese individuali, è riconosciuto e assicurato il pieno esercizio dei
diritti indicati dal Capo III “Diritti dell’interessato” del Regolamento UE 679/2016 quali:
qualità di interessato del trattamento, potrà esercitare i seguenti diritti:
Diritto di accesso
Diritto alla rettifica
Diritto alla cancellazione
Diritto alla limitazione del trattamento
Diritto alla portabilità
Diritto di opposizione
e il Diritto di proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 Capo VIII del succitato Regolamento.

RIFERIMENTI AZIENDALI
Il Titolare del trattamento, Umbra Acque spa, è contattabile a all’indirizzo di posta elettronica:
privacy@umbraacque.com
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) è contattabile a all’indirizzo di posta elettronica:
ufficiodpo@umbraacque.com

Il Titolare
UMBRA ACQUE S.p.A.
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