
 

 

 

INFORMATIVA FORNITORI  

AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)  

 

 

Lo scrivente Consorzio, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il 

“Regolamento” o “GDPR”), informa che per l’instaurazione e l’esecuzione del contratto è 

necessario raccogliere i suoi dati “personali”. Pertanto, le comunichiamo quanto segue: 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

Il Titolare del trattamento (di seguito, il “Titolare” o la “Società”) dei Suoi dati personali è il 

Consorzio Gorgovivo, in persona del Rappresentante Legale pro-tempore, con sede legale a Serra 

San Quirico (AN), via Serralta, 9, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 

di Ancona 00322690421, indirizzo mail: info@gorgovivo.it 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito “DPO”) è l’avv. Roberta Penna, indirizzo 

e.mail:  dpo-consorzio@gorgovivo.it 

Categorie di dati 

Il Consorzio La informa che, per l’instaurazione e l’esecuzione dell’incarico di Direttore Generale, 

tratterà i Suoi dati “personali”, ossia qualsiasi informazione che La identifichi o La renda 

identificabile. 

Il Titolare tratterà le seguenti categorie di dati: 

- dati comuni (di seguito, i “Dati”), a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dati anagrafici 

(es. nome, cognome, indirizzo, email, telefono) e dati economici (es. coordinate bancarie, 

fatturazione);  

- dati relativi a condanne penali o reati (di seguito, i “Dati relativi a condanne penali e 

reati”). I Suoi Dati relativi a condanne penali e reati saranno trattati ai sensi dell’art. 10 del 

GDPR e del 2-octies, par. 3, del Codice Privacy; esaurita la finalità del trattamento (verifica 

dell’idoneità e dell’assenza di carichi pendenti o condanne penali) tali dati saranno distrutti 

o resi anonimi. 

I Dati e i Dati relativi a condanne penali e reati sono congiuntamente chiamati “Dati Personali”.  

 

 



 

 

Finalità del trattamento dei dati 

Con riferimento ai Suoi Dati Personali, La informiamo che essi saranno trattati per le seguenti 

finalità: 

1. Ricerca e selezione dei fornitori in fase di gara. I Suoi Dati saranno trattati per valutare 

e qualificare i fornitori partecipanti e selezionati in fase di gara tramite piattaforme in uso 

del Titolare. I suoi dati saranno trattati per l’esecuzione di misure precontrattuali di cui Lei è 

parte ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett.  b), del GDPR. I Dati  relativi  a  condanne  penali  e  

reati  saranno  trattati  ai  sensi  dell’art. 10 del GDPR e del 2-octies, co. 3, del Codice 

Privacy.  

2. Instaurazione e gestione  del  rapporto  contrattuale. Rientrano in  tale  finalità,  a  

titolo meramente semplificativo ma non esaustivo, la creazione di ordini di acquisto da parte 

del settore preposto, l’invio degli ordini ai singoli fornitori, la formalizzazione dei contratti e 

il rinnovo di contratti già in essere. I Suoi dati saranno trattati per dare esecuzione al 

contratto di cui Lei è parte ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b), del GDPR.   

3. Adempiere ad obblighi di legge. Tale finalità ricomprende il trattamento dei  dati per 

effettuare  la pubblicazione dei fornitori sul sito web istituzionale. I Suoi dati saranno trattati 

per adempiere agli obblighi di legge previsti dalla legge ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c), 

del GDPR, e, nello specifico, dal Codice degli Appalti.   

4. Accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede stragiudiziale e/o 

giudiziaria, in caso fosse necessario. I Suoi Dati saranno trattati per l’esecuzione di misure 

precontrattuali di cui Lei è parte, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b), del GDPR.   

Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Dati è obbligatorio per tutto ciò che è necessario per dare esecuzione al 

contratto e per adempiere agli obblighi previsti da legge; pertanto, l’eventuale rifiuto di fornire in 

tutto o in parte tali dati comporterà l’impossibilità di stipulare il contratto. 

Comunicazione dei dati 

Per le finalità sopra indicate i Suoi Dati potranno essere comunicati dal Consorzio a Responsabili 

esterni nominati in fase precontrattuale e per l’esecuzione del servizio di fornitura e/o di prestazione 

di servizi o per svolgere attività connesse e strumentali a soggetti quali Istituti di credito,  società  di  

recupero  crediti,  professionisti,  consulenti  e  società  di  servizi,  controllanti, controllate o 

collegate.   



 

 

Per le finalità sopra indicate i Suoi Dati potranno essere altresì comunicati ad Autorità giudiziarie, 

di Vigilanza, amministrazioni, enti  ed  organismi  pubblici  e  ad  altre  entità  giuridiche,  in  

qualità  di  autonomi  titolari  del trattamento.    

L’elenco dei soggetti nominati quali responsabili esterni del trattamento è disponibile presso il 

Titolare del trattamento.  Soltanto il  personale  autorizzato  dal  titolare  può  accedere  per  

effettuare  le  operazioni  di trattamento o di manutenzione dei sistemi.   

I Suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea e  con  

normative  di protezione  dei  dati  personali  non  allineate  al  GDPR.  Non sono  utilizzati  sistemi  

di  decisione  automatica, compresa la profilazione.  

              Conservazione dei dati 

1. I Suoi dati personali trattati per finalità connesse alla ricerca e selezione dei fornitori in fase 

di gara saranno conservati tutta la  durata della  selezione  e,  dopo  la sua  cessazione,  per 

massimo 2  anni  dal  termine  della selezione.  

2. I dati  trattati  per  dare  esecuzione  al  rapporto  contrattuale  saranno  conservati  per  tutta  

la  durata  del contratto e, fino a un massimo di 10 anni dalla sua cessazione.   

3. I Suoi  dati  trattati  per  adempiere  ad  obblighi  di  legge  saranno  trattati  per  tutto  il  

tempo  necessario all’adempimento di obblighi di legge previsti, ivi inclusi, ulteriori 

obblighi  di  conservazione  per  finalità  di natura fiscale o contabile.   

4. I Suoi dati trattati per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare saranno conservati 

per tutta la durata del procedimento stragiudiziale e/o giudiziale, fino all’esaurimento dei  

termini  di  esperibilità  delle tutele giudiziali e/o delle azioni di impugnazione 

  Diritti dell’interessato 

Lei può chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali che La riguardano, la loro rettifica o la 

cancellazione, l’integrazione dei dati personali incompleti, la limitazione del trattamento nei casi 

previsti dall’art. 18 del GDPR. Lei, inoltre, per i casi in cui il trattamento sia basato sul contratto e 

sia effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di esercitare il diritto alla portabilità del dato 

ovvero di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 

Dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. I suoi 

diritti possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo del Responsabile della Protezione dei Dati 

(RPD/DPO) il quale esaminerà la Sua richiesta e La contatterà per risolvere al più presto il 

problema. Altrimenti ha il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei  



 

 

Dati Personali: www.garanteprivacy.it  

Pubblicità dell’informativa 

La presente informativa è anche pubblicata sul sito internet del Consorzio alla sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

        ****** 

        

 

 


