INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
(c.d. Codice della Privacy)
sul trattamento dei dati personali relativi ai Fornitori della LAZIOcrea S.p.A.

La LAZIOcrea S.p.A – Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 28 D.Lgs 196/2003 dei dati personali
riferibili ai Fornitori - informa, ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati
personali (Codice della Privacy), su quanto di seguito riportato.

•

Trattamento, durata e Categorie di dati trattati

I dati personali dei Fornitori della LAZIOcrea S.p.A – ovvero i dati riguardanti gli Amministratori e/o i
Legali Rappresentanti delle società fornitrici e/o di chiunque agisca in nome e per conto delle stesse - forniti
all’azienda, ovvero altrimenti acquisiti dalla medesima, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto
degli obblighi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza ed integrità secondo i principi
e le prescrizioni di cui alla suindicata normativa in materia di protezione dei dati personali, fermo restando
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs n. 33/2013 (Testo Unico
sulla Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni),come aggiornato dal D.Lgs. 97/2016, e alla Legge n.
190/2012 (Normativa Anticorruzione).
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario al conseguimento degli scopi per cui sono stati
raccolti e successivamente trattati ovvero per il tempo stabilito dalla normativa vigente di settore. In
particolare saranno trattati i dati strettamente pertinenti agli obblighi, compiti e finalità di seguito indicati
e che non possano essere adempiuti o realizzati mediante trattamenti di dati anonimi o di dati di natura
diversa.
Il trattamento dei dati personali potrebbe riguardare anche categorie di dati c.d. giudiziari di cui all’art. 4,
comma 1, lett. e) D.Lgs. 196/2003, i quali sanno trattati in conformità a quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di Privacy.

•

Finalità del trattamento dei dati personali

I dati personali dei Fornitori vengono raccolti, registrati, conservati, comunicati ed archiviati per attività
strettamente correlate alle procedure di gare e appalti nonché alla gestione del relativo rapporto contrattuale
(contratto di fornitura/concessione) al fine di curare e adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legge, dai
regolamenti, dalla normativa europea, da disposizioni delle Autorità di Vigilanza di settore nonché al fine
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di adempiere agli obblighi derivanti dall’esecuzione dei contratti e di gestione delle attività amministrative,
contabili, fiscali e organizzative interne.
In particolare si elencano di seguito le principali finalità dei trattamenti.
✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

•

predisposizione e corretta esecuzione delle procedure di gara e appalti per soddisfare le esigenze
di acquisto di beni, servizi o lavori della LAZIOcrea S.p.A nonchè della committenza Regione
Lazio;
verifica concernente i motivi di esclusione dalla procedura di gara e appalto contemplati dall’art.
80 D.Lgs 50/2016 (normativa in materia di appalti pubblici e contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture);
cura di tutti gli adempimenti connessi e/o propedeutici alla stipula dei contratti con i fornitori,
nonché predisposizione dei relativi contratti;
cura delle iscrizioni delle società fornitrici all’Albo Fornitori della LAZIOcrea S.p.A.;
regolare tenuta delle scritture contabili e registro IVA ai sensi di legge (es. pagamento fatture);
inserimento dei dati contabili nella piattaforma denominata “Adempiere” (Sistema Informativo
Amministrativo Contabile) per la gestione dei pagamenti a favore delle società fornitrici
contrattualizzate (pagamenti stato avanzamento lavori);
gestione della comunicazione e/o informativa da e verso i fornitori per la corretta esecuzione del
relativo rapporto contrattuale;
adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 (c.d. Testo Unico sulla
Trasparenza), come aggiornato dal D.Lgs. 97/2016, e dalla Legge n. 190/2012 (c.d. Normativa
Anticorruzione);
più in generale, adempimento di qualunque tipo di obbligo previsto dalla legge, dai regolamenti e
della normativa europea, soprattutto in materia contabile. fiscale, contrattuale e di igiene e
sicurezza sul lavoro e tutela della salute.
Modalità del Trattamento dei dati personali

I dati personali dei Fornitori saranno trattati soltanto dal personale autorizzato al trattamento - ovvero dagli
Incaricati del Trattamento nominati ai sensi dell’art. 30 del D,Lgs. n. 196/2003 – che opera in conformità
e nei limiti stabiliti dalla legge e sotto la diretta responsabilità dei Direttori nominati Responsabili del
Trattamento dei dati dal Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003.
I dati personali potranno essere trattati sia con supporti cartacei – quindi custoditi in appositi archivi protetti
ed accessibili soltanto al personale autorizzato – che con strumenti automatizzati – quindi apparecchiature
informatiche protette ed accessibili soltanto al personale autorizzato - nel pieno rispetto delle misure di
sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate al fine di prevenire la perdita dei dati stessi, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati. In particolare, la protezione e la riservatezza dei dati personali è garantita
dall’adozione, da parte dell’azienda, delle “misure minime di sicurezza” prescritte dagli artt. 33, 34 e 35
D.Lgs. 196/2003 secondo le modalità applicative di cui al Disciplinare Tecnico contenuto nell'allegato B)
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del decreto stesso e indicate nei regolamenti/procedure aziendali in materia di Privacy pubblicati sul portale
dei dipendenti e/o sul sito internet aziendale.

•

Luogo del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati dei Fornitori avrà luogo presso la sede legale della LAZIOcrea SpA in via del
Serafico, 107 00142 Roma.

•

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale
rifiuto di rispondere e/o fornire i dati

Il conferimento dei dati da parte dei Fornitori, per le finalità sopra indicate, è strettamente strumentale
all’esecuzione delle procedure di gara e appalto nonché alla gestione del relativo rapporto contrattuale;
quindi l’eventuale rifiuto o l'errata comunicazione di una delle informazioni richieste dalla società avrà le
seguenti conseguenze:
-

l’impossibilità di istaurare, eseguire e gestire il rapporto contrattuale; in particolare l’impossibilità
di adempiere agli obblighi previsti dalla legge ai fini della tenuta della contabilità aziendale, agli
obblighi di corresponsione dei corrispettivi per forniture di beni, servizi e/o lavori (es pagamento
delle fatture) e, più in generale, alla regolare gestione amministrativa, contabile e fiscale
dell’azienda;

-

l'impossibilità di adempiere a specifici obblighi e/o compiti previsti dalla legge, dai regolamenti,
dalla normativa europea, dalla normativa in materia fiscale e contabile, in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro, in materia di ordine e sicurezza pubblica. In particolare l’impossibilità di
adempiere alle prescrizioni di legge in riferimento agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale
ed, infine, l’impossibilità di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in materia di
“anticorruzione e trasparenza”;

-

l’impossibilità di far valere e/o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché l’impossibilità di
osservare le procedure aziendali per l’’acquisto di beni, servizi e/o lavori ovvero di osservare la
normativa vigente in materia di appalti pubblici e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui al D.Lgs. 50/2016;

•

Comunicazione e Diffusione.

I dati dei Fornitori raccolti e conservati dalla LAZIOcrea S.p.A. potranno essere comunicati e/o trasferiti a
Soggetti Pubblici e/o Enti Pubblici Economici e/o Enti o Soggetti Privati solo ed esclusivamente per
l’espletamento degli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti, dalla normativa europea, da disposizioni
delle Autorità di Vigilanza di settore nonché per lo svolgimento di funzioni istituzionali e/o comunque per
finalità di rilevante interesse pubblico.
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Inoltre, sempre nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia di Privacy, i dati dei fornitori
raccolti e registrati dalla LAZIOcrea S.p.A., potrebbero essere comunicati all’esterno anche per finalità di
difesa e/o di sicurezza dello Stato, di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, per far valere un
diritto in sede giudiziaria e, più in generale, per finalità di rilevante interesse pubblico. Si elencano di
seguito ulteriori finalità della comunicazione.
-

controlli a campione sulla veridicità dei dati forniti;

-

adempimento di un obbligo prescritto dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. (normativa in
materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi);

-

indagini giudiziarie e/o esecuzione di provvedimenti della magistratura;

-

svolgimento di funzioni pubbliche come attività di polizia e di autorità giudiziaria.

I dati dei Fornitori sono e/o potrebbero essere pubblicati sul sito internet aziendale in osservanza degli
obblighi previsti dalla normativa “Anticorruzione e Trasparenza” di cui al D.Lgs. n. 33/2013 (Testo Unico
sulla Trasparenza), così come aggiornato dal D.Lgs. 97/2016, e alla Legge n. 190/2012 (Normativa
Anticorruzione). In questi casi sono e/o potrebbero essere pubblicati, quindi diffusi, solo i dati prescritti
dalla legge in osservanza del principio di necessità e non eccedenza contemplato dal Codice della Privacy
nonché in conformità alle “Linee Guida in materia di Trattamento di dati personali, contenuti anche in atti
e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicazione e trasparenza sul web da soggetti
pubblici e da altri enti obbligati” adottate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati il 15 Maggio
2014 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.134 del 12 Giugno 2014 (es. pubblicazione albo fornitori,
pubblicazione degli atti di procedure di gare e appalti, etc.). Per ogni ulteriore approfondimento circa
l’obbligo, prescritto dalla legge, di pubblicare dati sul sito internet aziendale si rinvia al “Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e dell’Integrità 2016/2018” pubblicato sul sito
internet della LAZIOcrea S.p.A.
Infine i dati personali pubblicati sul sito internet aziendale in osservanza della suindicata normativa in
materia di anticorruzione e trasparenza sono e/o potrebbero essere riutilizzati solo alle condizioni previste
dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.lgs. n. 36/2006 di
recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e
nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

•

Diritti degli interessati di cui all’art 7 D.lgs. 196/2003

I soggetti a cui si riferiscono i dati – quindi gli Amministratori e/o i Legali Rappresentanti delle società
fornitrici della LAZIOcrea S.p.A.– 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.
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Inoltre, i soggetti di cui sopra hanno il diritto di chiedere:
-

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;

-

l’attestazione che le operazioni di cui sopra 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.

Da ultimo, l’interessato – consulente e/o collaboratore e/o fornitore - ha diritto di opporsi, in tutto o in parte,
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
Per l’esercizio dei diritti sopra elencati, gli interessati si potranno rivolgere al Titolare del Trattamento dei
dati personali – la LAZIOcrea S.p.A. in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore Dott.
Albino Ruberti - al seguente indirizzo.
-

Via e-mail, all’indirizzo: laziocrea@legalmail.it;

-

Via fax al n. 06-51563604;

-

Via posta alla LAZIOcrea S.p.A. – Ufficio Organo Amministrativo - via del Serafico, 107 00142
Roma.

•

Estremi identificativi del Titolare del Trattamento e dei Responsabili del Trattamento.

✓

Il Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 28 D.lgs. 196/2003 è la LAZIOcrea
S.p.A. - in persona del Presidente Legale Rappresentante pro-tempore Dott. Albino Ruberti - con
sede in 00142 Roma, Via del Serafico n. 107.
Indirizzo di posta elettronica: laziocrea@legalmail.it;
Indirizzo postale: Ufficio Organo Amministrativo - Via del Serafico n. 107 00142 Roma (4°
piano).
Centralino Tel. 06/515631; Fax 06-51563604.

-

✓

-

Il Responsabile del Trattamento dei dati trattati nell’ambito della Direzione Organizzazione è il
Direttore in carica pro-tempore Avv. Andrea Spadetta, ufficio sito in Roma via del Serafico, 107
00142 4° Piano
Indirizzo di posta elettronica: andrea.spadetta@laziocrea.it
Tel. 06/51563419.
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✓
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✓

✓

Il Responsabile del trattamento dei dati trattati nell’ambito della Direzione Sistemi Informativi è
l’Ing. Maurizio Stumbo, ufficio sito in Via del Serafico, 107 00142 Roma 4° piano.
Indirizzo di posta elettronica: maurizio.stumbo@laziocrea.it
Tel. 06/51563420.
Il Responsabile del trattamento dei dati trattati nell’ambito della Direzione Sistemi Infrastrutturali
è L’Ing. Vittorio Gallinella, ufficio sito in Via del Serafico, 107 00142 Roma 4° piano.
Indirizzo di posta elettronica: vittorio.gallinella@laziocre.it
Tel 06/51563448.
L’Amministratore di Sistema della LAZIOcrea S.p.A. nominato ai sensi del Provvedimento
dell’Autorità Garante della Protezione dei dati del 27 Novembre 2008 (G.U. n. 300 del 24
dicembre 2008) è l’ing. Vittorio Gallinella (anche Responsabile del Trattamento dei dati
nell’ambito della Direzione Sistemi Infrastrutturali come specificato sopra), ufficio sito in Roma
Via del Serafico, 107 00142 Roma 4° piano.
Indirizzo di posta elettronica: vittorio.gallinella@laziocrea.it
Tel 06/51563448.
Il Responsabile Esterno del Trattamento dei dati afferenti ai fornitori effettuato nella Direzione
Amministrazione – acquisto in licenza e assistenza tecnica/ manutenzione del sistema contabile
“infinity” - è la Zucchetti SpA con sede a Lodi via Solferino 1 – 2690.
Al riguardo si specifica che il personale tecnico della Zucchetti effettua operazioni sul menzionato
sistema ai soli fini dello svolgimento del servizio richiesto e sotto il diretto controllo del personale
interno incaricato e dei Responsabili della LAZIOcrea.

***
Per ulteriori approfondimenti in materia di trattamento dei dati personali si rimanda ai
Regolamenti/Procedure Aziendali e al Codice della Privacy pubblicati sul portale dei dipendenti e/o sul sito
internet nelle apposite sezioni dedicate alla Privacy.
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