
Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 GDPR - Trattamento dei
dati personali dei fornitori

Titolare del trattamento

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR (“Regolamento”), i dati personali raccolti ai fini della gestione ed
esecuzione delle procedure di acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.lgs. 50/2016 e la normativa vigente
in materia di appalti pubblici saranno trattati da parte di Alfa (Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e
l’accreditamento) con sede in Via San Vincenzo, 4  - 16121 Genova in qualità di Titolare del Trattamento. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) – Data Protection Officer (DPO)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RDP), Data Protection Officer (DPO) è Liguria Digitale S.p.A. con sede
in  Via  Melen  77,  16152  Genova  –  tel.  010-65451/  e-mail:  dpo.privacy@alfaliguria.it;
dpo.privacy@pec.alfaliguria.it

Tipologia di dati oggetto del trattamento 

Il Titolare tratterà i suoi dati personali tra cui rientrano i dati identificativi, dati contabili, dati idonei a rilevare
le  cariche  pubbliche  rivestite,  dati  relativi  al  lavoro,  informazioni  da  curriculum  vitae  e  competenze
professionali e i dati relativi a condanne penali e/o reati per le verifiche richieste dalla normativa vigente in
materia di appalti pubblici.  I dati trattati potrebbero essere inerenti ai suoi famigliari. 

Finalità e liceità del trattamento:

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

a) Gestione Albo Fornitori ai sensi del d.lgs. 50/2016;
b) Verifica requisiti di ammissibilità. 

Per il trattamento dei dati personali sopra indicato le liceità sono le seguenti:

- esecuzione di cui un contratto di cui l’interessato è parte o all’adozione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso (art. 6 lett. b) del GDPR);

- adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del Trattamento (art. 6 lett. c) del GDPR).

Per il trattamento di “dati personali relativi a condanne penali e reati” la liceità riscontrabile è la seguente:

- -adempimento di un obbligo legale a cui è sottoposto il Titolare del Trattamento (art.10 del GDPR e
art. 2-octies par.3 lett.i) del d.lgs. 101/2018). 

Il  conferimento dei  suoi  dati  personali  per  le  finalità  sopra indicate  è  facoltativo ma in  difetto non sarà
possibile procedere con le finalità sopra indicate. 
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In relazione finalità sopra indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed
informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici obblighi sanciti dalla legge. 

Destinatari dei dati personali

I dati personali potranno essere condivisi con:

 persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali (es. dipendenti di ALFA);
 fornitori di servizi nonché professionisti e/o consulenti, del cui supporto Alfa si avvale per finalità

strettamente correlate a quelle della raccolta e del successivo trattamento;
 soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni

di legge o di ordini delle autorità. 

Il Titolare non trasferisce sistematicamente i suoi dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.  

Conservazione dei dati personali 

Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il 
principio di minimizzazione di cui all’art.5, par. 1, lett. c) del GDPR. 

Esercizio dei diritti dell’interessato (ex artt. 15 e ss. del Regolamento)

L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai dati personali, la rettifica
o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la limitazione del trattamento nei casi previsti
dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

Le richieste di esercizio dei diritti vanno rivolte per iscritto al Titolare ai seguenti recapiti: 

- Alfa (Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento) con sede in Via San Vincenzo,
4  - 16121 Genova;

- dpo.privacy@alfaliguria.it; dpo.privacy@pec.alfaliguria.it

In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la
Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei
Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
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