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Informativa Fornitori

La presente informativa viene resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito
“GDPR”, recante disposizioni sulla protezione dei dati personali), del D.Lgs. 196/2003 ed altre norme applicabili,
nonché in ossequio ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, ed è rivolta alle persone
fisiche che operano quali fornitori, ovvero, che operano in nome, per conto o nell’ambito di fornitori di Istituto
Italiano della Saldatura – Ente Morale, al fine di informarle che i dati personali forniti e/o comunque raccolti
formeranno oggetto di trattamento con le modalità e per le finalità di seguito esposte.
1.Titolare del trattamento
Il Titolare trattamento dei dati personali è Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale, con sede in Genova,
Lungobisagno Istria, 15 A.
2. Finalità del trattamento
I dati personali saranno conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, dal personale di Istituto
Italiano della Saldatura – Ente Morale autorizzato al trattamento.
I dati personali (identificativi, amministrativi, di qualifica, contabili, fiscali e commerciali) sono trattati nel contesto
della normale attività dell’organizzazione e secondo le seguenti finalità:
per l’adempimento di tutte le operazioni imposte da obblighi normativi;
per la realizzazione di operazioni strettamente connesse e/o strumentali all’avvio dei rapporti contrattuali
con il fornitore, ivi compresa l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto e
all’inserimento nell’Albo Fornitori;
per la gestione dell’approvvigionamento di merce o prestazioni di servizi, anche professionali e qualificati e,
altresì, connesse alle attività suddette;
per la gestione dei rapporti con il fornitore nell’ambito dell’attività di amministrazione, contabilità, ordini,
spedizioni, fatturazione, servizi, gestione dell’eventuale contenzioso;
in generale, per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse e/o strumentali all’espletamento dei contratti
conclusi;
per l’esercizio dei diritti;
per la valutazione del fornitore anche sulla base delle specifiche ISO 9001, nonché sulla base del D.Lgs.
231/2001, e altre norme applicabili.
3. Base giuridica, modalità di trattamento e tempi di conservazione
Il trattamento dei dati personali è realizzato nel rispetto del quadro normativo italiano ed europeo in materia e
avviene in ossequio agli obblighi di legge e a quelli di natura negoziale, per legittimo interesse (es., per gestire le
qualifiche), nonché, nei casi previsti, sulla base dei consensi forniti in calce (di cui al successivo punto 8). Il
trattamento sarà svolto sia in forma cartacea che elettronica e/o automatizzata, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati e in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR. Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle
operazioni indicate all’ art. 4, n. 2, GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione,
conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione,
eventuale diffusione limitatamente ai soli dati comuni, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e
distruzione.
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle
finalità indicate, ovvero per il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale, nonché
secondo le procedure aziendali interne di qualità del Titolare.
4.Ambito di comunicazione dei dati personali
Il personale interno, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, è autorizzato al trattamento, nei limiti
dei propri compiti, ed in conformità alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
I dati personali potranno essere comunicati ai clienti di Istituto Italiano della Saldatura per esigenze connesse alla
regolare esecuzione del contratto, ovvero per l’espletamento delle pratiche contabili e amministrative. Altresì, i
predetti dati potranno essere comunicati a business partner di Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale e/o
comunque alle entità giuridiche appartenenti al Gruppo IIS, per segnalazioni/valutazioni di fornitori referenziati; a
banche ed istituti di credito, studi legali, assicurazioni, società di manutenzione, studi professionali e/o società
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eroganti servizi contabili, fiscali, tributari e/o di assistenza e consulenza in ambito contrattuale, anche in materia di
lavoro o di svolgimento di pratiche. Tali soggetti operano quali Titolari autonomi salvo non siano stati designati
Responsabili di Trattamento.
Inoltre, i predetti dati potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi per disposizione di legge,
regolamenti e normative.
5.Trasferimento dei dati personali
Sempre per le finalità di cui al precedente punto 2, e nell’ambito di cui al punto 4, il Titolare potrà trasferire i dati
personali forniti in Paesi Terzi non appartenenti all’Unione Europea, ove si trovino clienti e/o entità giuridiche del
Gruppo IIS.
6. Categorie particolari di dati personali
Generalmente i dati personali trattati sono qualificabili come comuni, quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome,
codice fiscale, partita iva, sede, numero telefonico. Tuttavia, è possibile che, ai fini del regolare espletamento del
rapporto contrattuale, anche nel rispetto delle norme di legge, sorga l’esigenza di acquisire e trattare particolari
categorie di dati personali (ad esempio, dati inerenti specifiche condizioni fisiche, necessarie ai fini
dell’espletamento di un incarico), nonché dati relativi a reati ed a condanne penali, nel prosieguo dati giudiziari (ad
esempio, nell’ambito di partecipazioni a gare e/o appalti pubblici, in regime di sub-affidamento di incarichi, in
relazione alla predisposizione della certificazione antimafia). Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale
provvederà a trattare i predetti dati con la massima riservatezza, adottando ogni opportuna cautela.
7. Diritti degli interessati e modalità di esercizio degli stessi
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 GDPR e seguenti e precisamente i diritti di: - ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali
e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati
personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto
degli interessati di chiedere al Titolare del Trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre
reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso gli interessati, tutte le informazioni
disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per gli interessati.
Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, gli interessati hanno
il diritto di essere informati dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46.
Il Titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie
richieste dagli interessati, il Titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui
costi amministrativi. Se gli interessati presentano la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa
dei medesimi, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
Il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Ove applicabili, gli interessati hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).
In ogni momento gli interessati potranno esercitare i loro diritti sui propri dati personali scrivendo al Titolare del
trattamento presso la sede di Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale, in Genova, Lungobisagno Istria, 15 A –
16141, ovvero tramite mail all’indirizzo dataprotection@iis.it.
Il Titolare si impegna a fornire riscontro entro 30 giorni e, in caso di impossibilità a rispettare tali tempi, a motivare
l’eventuale proroga dei termini previsti.
Gli interessati hanno altresì diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Gli interessati potranno visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi
all’indirizzo internet www.iis.it/privacy.
8.Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è necessario per la gestione di tutte le fasi inerenti l’affidamento delle forniture di
beni e/o delle prestazioni di servizio. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata
instaurazione o continuazione del rapporto contrattuale. Il consenso non è obbligatorio per le finalità sopra
richiamate in quanto i dati personali sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge e/o per l’esecuzione di
obblighi derivanti dal contratto in essere o di quelli c.d. precontrattuali e/o per legittimo interesse.
Il mancato conferimento e/o consenso al trattamento dei dati di cui al punto 6, nonché il mancato consenso al
trasferimento di dati all’estero in Paesi extra UE, di cui al punto 5, può impedire l’esecuzione della Vostra
prestazione/servizio.
In ogni caso il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, fermo restando che la revoca del consenso
non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
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9.Conferimento dei dati di altri interessati
Nel caso di conferimento dei dati personali di altri interessati, dovrete fornire la presente informativa, per conto del
Titolare, a detti soggetti, ed ottenere il conferimento del consenso dagli stessi.
10. Violazioni della sicurezza nel trattamento dei dati
Il Titolare, si è dotato di una procedura per la gestione di eventuali violazioni della sicurezza nel trattamento dei dati
degli interessati (distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata, accesso ai dati trasmessi, conservati
o comunque trattati), c.d. Data Breach.
Tale procedura è reperibile presso il Titolare scrivendo a Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale, in Genova,
Lungobisagno Istria, 15 A – 16141, ovvero tramite mail all’indirizzo dataprotection@iis.it.
Per presa visione
Luogo e data

Firma

Da compilarsi solo in caso di fornitore persona fisica e/o dipendenti di fornitori, per i quali è previsto il trattamento
dei dati particolari, e/o il trasferimento di dati in Paesi Terzi non appartenenti all’Unione Europea
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa di cui sopra, confermando di averne compreso il contenuto in ogni sua
parte, in riferimento al trattamento e comunicazione dei propri dati personali rientranti nelle categorie particolari di
dati e, segnatamente, dati inerenti la salute (cfr. punto 6)
PRESTA il consenso

NON PRESTA il consenso

Luogo, data

Firma

In riferimento al trasferimento dei propri dati all’estero, anche in paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea
(cfr. punto 5 dell’informativa)
PRESTA il consenso
Luogo, data
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