ALLEGATO

INFORMATIVA EX ART. 13, D. LGS. 196/2003
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

C.L.I.R. S.p.a. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati
personali alla stessa forniti.
Finalità del trattamento
I dati forniti vengono acquisiti da C.L.I.R. S.p.a. per verificare la sussistenza
dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori e per la scelta dei
Fornitori da invitare nelle procedure negoziate per gli acquisti di beni e/o
servizi nonché per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di
precisi obblighi di legge.
Tutti i dati acquisiti da C.L.I.R. S.p.a. potranno essere trattati anche per fini di
studio e statistici.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati
richiesti da C.L.I.R. S.p.a. potrebbe determinare, a secondo dei casi,
l’impossibilità di ammettere l’operatore economico alla selezione dei soggetti
da invitare nell’ambito delle procedure negoziate.
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dagli operatori economici nell’ambito delle selezioni in
esame non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari” ai
sensi dell’art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.
Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati verrà effettuato da C.L.I.R. S.p.a. in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti
manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di
sicurezza previste dalla legge e/o dagli eventuali Regolamenti interni.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.
I dati potranno essere comunicati:
al personale di C.L.I.R. S.p.a. che cura il procedimento di iscrizione all’Albo
dei Fornitori ovvero che cura gli inviti a presentare offerte. I dati potranno,
altresì, essere comunicati ad altri uffici della società che svolgono attività
attinente agli acquisti;
a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di
consulenza od assistenza ad C.L.I.R. S.p.a. in ordine a procedimenti di gara o
per studi di settore o a fini statistici;
ai soggetti esterni i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti
parte delle Commissioni di giudicazione e/o di collaudo che verranno di volta
in volta costituite;

ad altri Fornitori, portatori di interessi qualificati, che facciano richiesta di
accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241;
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
nonché all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi di
forniture.
I
dati
conferiti
dagli
operatori
economici
limitatamente
a
denominazione/ragione sociale potranno essere diffusi tramite il sito internet
di C.L.I.R. S.p.a..
Diritti dell’operatore economico interessato
All’operatore economico, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è C.L.I.R. S.p.a. con sede legale a Mortara, 27036
(PV), C.so Garibaldi 46 e sede operativa e amministrativa cui inviare la
documentazione a Parona Lomellina, 27020 (PV), Via della Stazione snc.
Responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di
cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 è l’ing. Rivolta.

