Oggetto:
Informativa sul trattamento dei dati personali raccolti presso
fornitori, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Spett.Le Fornitore,

BRESCIA INFRASTRUTTURE S.r.l., con sede legale in via Triumplina 14, 25123
Brescia, c.f. 03379210986, in qualità di “Titolare del trattamento”,
INFORMA
come previsto dall’art. 13 del Regolamento (EU) 2016/679 che i suoi dati personali
saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.

1. Titolare del trattamento.
In ogni momento, potrà rivolgersi a Brescia Infrastrutture S.r.l., Titolare del
trattamento dei dati, all’indirizzo e-mail dpo@bresciainfrastrutture.it per avere
informazioni e/o segnalare eventuali problemi.

2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati.
I dati che verranno raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:
a) adempiere al contratto con noi stipulato;
b) per dare risposta alle sue richieste di informazione o di gare d’appalto
(es. telefonate, mail);
c) per adempiere agli obblighi previsti dalla legge.
La base giuridica del trattamento dei dati personali di cui sopra si fonda
sull’esecuzione di un contratto (rif. art. 6 comma b, del Regolamento (UE)
2016/679).

3. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati personali
Il trattamento avviene con l’ausilio di strumenti elettronici e anche cartacei, con la
collaborazione del nostro personale debitamente istruito e autorizzato all’accesso
ai dati che gli competono, in base alla mansione assegnata.
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I suoi dati saranno conservati presso la nostra Sede, oltre che per tutta la durata
del contratto, per il periodo previsto dagli obblighi di legge (art.2220 C.C. e
ss.mm.ii). Un ulteriore prolungamento della conservazione potrebbe derivare solo
per l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Comunicazione dei dati, destinatari e/o categorie di destinatari dei dati
personali
I suoi dati non saranno oggetto di diffusione, ma solo di comunicazione a terze
parti per necessità legata all’esecuzione del contratto o per obblighi di legge. Le
terze parti sono: consulenti, responsabili esterni del trattamento, soggetti
autorizzati al controllo dei cantieri, liberi professionisti, consulenti legali, organi di
controllo della nostra Società, soggetti che forniscono servizi per la gestione del
sistema informativo usato dal Titolare del trattamento e delle reti di
telecomunicazioni, e che curano la manutenzione della parte tecnologica, soggetti
che effettuano recupero del credito, banche e autorità pubbliche solo per i casi in
cui sussista un obbligo di legge.

5. Obbligo di fornire i dati personali
Si precisa che il conferimento dei dati per l’esecuzione di un contratto o la
prestazione di un servizio è obbligatoria.

6. Trasferimento dei dati personali
I dati personali raccolti non saranno oggetto di trasferimento a paesi terzi o a
organizzazioni internazionali.

7. Diritti dell’interessato
Abbiamo l’obbligo di rispondere alle sue richieste di conoscere come e perché
trattiamo i suoi dati; abbiamo anche l’obbligo di rettificare dati inesatti, integrare
dati incompleti e aggiornare dati non più attuali; abbiamo, infine, l’obbligo di
cancellare i dati e di limitarne il trattamento per cause legittime, nonché di
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trasmettere i dati a Lei e/o a terzi da Lei indicati; abbiamo l’obbligo di interrompere
il trattamento se Lei non è più d’accordo, salvo non sussista un nostro legittimo
interesse e/o diritto e/o obbligo di legge al relativo trattamento.
Nel caso Lei intenda esercitare uno o più dei diritti sopra indicati, La invitiamo a
contattare

il

nostro

ufficio

preposto,

inoltrando

una

richiesta

a

dpo@bresciainfrastrutture.it così da permetterci di riscontrare tempestivamente
ed efficacemente la Sua richiesta.
Se la risposta non sarà stata soddisfacente, potrà rivolgersi al Garante per la
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

8. Comunicazione in caso di violazione dei dati
Si precisa che qualora dovesse verificarsi una violazione dei suoi dati personali tale
da presentare un rischio elevato per i suoi diritti e/o le sue libertà, Brescia
Infrastrutture S.r.l. procederà a comunicare la violazione senza ingiustificato ritardo
e nel rispetto delle policy aziendali predisposte per gestire tale situazione di crisi
e, in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sulla
protezione dei dati personali.
Il Titolare del Trattamento
BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L.
Ing. Marcello Peli

Per presa visione di quanto riportato:
NOME E COGNOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ______________________
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE_________________________
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