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Informativa ai Fornitori
ex art. 13 del Codice della Privacy
(Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 recante Testo Unico delle norme in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 recante Testo Unico delle
norme in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (di seguito "Codice"), le
informazioni ed i dati da Lei forniti o altrimenti acquisiti nell'ambito dei servizi erogati dalla Società, saranno oggetto di
trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate e degli obblighi di riservatezza che ispirano l'attività della AMI S.p.A..
Per trattamento di dati personali intendiamo qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. Secondo le norme del Codice, i trattamenti
effettuati dalla AMI S.p.A. saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo quindi che il trattamento dei Suoi dati personali sia come persona fisica che
giuridica (Società) di cui siamo in possesso o che Le saranno richiesti o che ci verranno comunicati da Lei o da terzi è svolto/sarà
svolto in esecuzione di una o più delle seguenti finalità:
• adempimento degli obblighi legali (es. fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie, etc.);
• obblighi contrattuali - (es. rapporti di fornitura/vendita, mandato professionale, etc.) nonché delle relative modifiche ed
integrazioni;
• indagini di mercato e analisi delle informazioni commerciali, finanziarie e tecnico-organizzative utili per la valutazione
dei requisiti per l’iscrizione o meno del Soggetto richiedente all’Elenco dei fornitori di AMI S.p.A., sotto le
opportune categorie merceologiche segnalate.
• si precisa che, in caso di necessità, dall’elenco citato verranno attinti i nomi dei potenziali fornitori a cui inviare specifiche
richieste d’offerta. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria in merito alle finalità del trattamento
(gestione del rapporto di fornitura).
• Nell’ambito della partecipazione a Gare bandite da AMI S.p.A. si ricorda che AMI S.p.A. garantisce la riservatezza della
documentazione di Gara; tutta la documentazione presentata resterà agli atti dell'Azienda Aggiudicante e pertanto non
verrà restituita. L'Azienda Aggiudicante si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal Soggetto
Invitato, fatti salvi gli obblighi di legge in particolare nei casi di contestazione e ricorso. Il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento
dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento
per la fornitura in oggetto. In relazione alle finalità sopra descritte il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato
conferimento potrà comportare la non ammissione alla procedura di gara.
I dati del Fornitore di norma riguardano la persona giuridica, ma è possibile che vengano trattati dati relativi alla persona fisica, in
occasione di tali trattamenti AMI S.p.A. può venire a conoscenza di dati che il DLgs. 196/2003 definisce “sensibili” in quanto idonei
a rivelare, ad esempio:
· lo stato di salute o abitudini sessuali;
· l’adesione ad un sindacato;
· l’adesione ad un partito o movimento politico;
· convinzioni religiose o filosofiche.
Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte Sua di comunicarci
tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.
I Suoi dati potranno essere comunicati:
agli incaricati di AMI S.p.A. designati;
ai seguenti enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche (es. Amministrazione Finanziaria, organi di
Polizia Tributaria, Autorità giudiziarie, Ufficio Italiano Cambi, Ispettorato del Lavoro, ASUR, Enti Previdenziali, ASSTRA,
Istituti Bancari, Camera di Commercio, etc.);
a soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria;
a soggetti terzi (Fornitori anch’essi di AMI S.p.A.) per l’esecuzione di servizi che AMI affida all’esterno, in tal caso è policy
di AMI S.p.A. nominare il soggetto esterno responsabile del trattamento e verificarne i requisiti di affidabilità in termini di
sicurezza e rispetto della privacy.
altri soggetti che svolgono attività di promozione commerciale, statistiche e ricerche di mercato, etc.
L’ambito di eventuale comunicazione dei dati sarà europeo; non è prevista la possibilità di diffondere i dati stessi a soggetti
indeterminati
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Gli estremi identificativi del Titolare per il trattamento dei dati da Lei forniti sono i seguenti: AMI S.p.A.
Sede legale: P.le E. Gonzaga 15 Città: Urbino CAP: 61029 Telefono:0722376711
FAX: 0722376748 Email: ami@amibus.it
Legale rappresentante: Presidente Pro tempore
La informiamo che l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento è da lei consultabile attraverso l'elenco disponibile presso
gli uffici della AMI S.p.A., ognuno per quanto attiene al relativo ambito di competenza.
Tale elenco, costantemente aggiornato, può essere da Lei agevolmente e gratuitamente consultato facendone richiesta ad AMI S.p.A.
sita in Urbino.
Al Titolare o al Responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi in qualsiasi momento, senza obblighi formali od utilizzando
l'apposito modello predisposto dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per far valere i Suoi diritti così come
previsti dall'articolo 7 del Codice, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 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 successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 24 il consenso per il trattamento dei dati personali non è necessario per quanto concerne
trattamenti relativi all’esecuzione degli obblighi contrattuali, mentre diviene necessario in caso di utilizzi differenti e
trattamento di dati sensibili; a tal fine.
IL PRESIDENTE
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