
SOELIA S.p.A. 44011 ARGENTA FE - via Vianelli 1 
Società con Socio Unico Comune di Argenta - Capitale sociale € 23.145.270 I.V. 
C.F. P.I. e N. Iscr. Registro Imprese di Ferrara 01328110380 
 

 

Versione 12/2020 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 del REGOLAMENTO (UE) NR. 2016/679 
relativa al trattamento dei dati personali di professionisti e di soggetti appartenenti alle imprese iscritte all’Albo Fornitori per la 

partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture indette da SOELIA S.P.A. 
  
Egregio Signore / Gentile Signora, 
il Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. 
Ai sensi degli artt. 13-14 GDPR e in osservanza al principio di trasparenza di cui all’art. 5 GDPR, si informa che Soelia S.p.A., società 
capogruppo del gruppo Soelia, per l’iscrizione all’Albo Fornitori e nel corso delle procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture 
ha necessità di trattare i dati personali (di seguito i “Dati”) dei professionisti, dei legali rappresentanti, nonché di altri soggetti previsti 
dal Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 50/2016) e facenti parte dell’organizzazione delle imprese fornitrici (di seguito gli 
“Interessati”).  
Si forniscono, pertanto, agli Interessati le seguenti informazioni. 
Per ogni informazione o chiarimento in merito al trattamento dei Dati, nonché per esercitare i diritti che sono riconosciuti agli 
Interessati dal GDPR, è possibile contattare il Titolare del trattamento con le modalità di seguito indicate. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO Soelia S.p.A. C.F./P.IVA.: 01328110380 con sede legale in via Pietro Vianelli, 1 44011 Argenta (FE) (di 
seguito “Società” o “Titolare”). 
 
MODALITÀ DI CONTATTO DEL TITOLARE  Raccomandata A/R alla sede legale  E-mail al seguente indirizzo: privacy@soelia.it. 
 
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD o DPO) Il Responsabile per la Protezione dei Dati nominato 
dal Titolare può essere contattato scrivendo al seguente indirizzo e-mail: dpogrupposoelia@soelia.it. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO I Dati sono trattati:  

 per la gestione dell’iscrizione all’Albo Fornitori e della procedura di affidamento di lavori, servizi, forniture, alla quale 
l’interessato o l’impresa di cui l’Interessato fa parte ha deciso di partecipare;  

 per la verifica del possesso dei requisiti di professionalità ed idoneità morale dei partecipanti; 
 per l’adempimento degli obblighi previsti dal bando di gara/lettera di invito, dalla legge, da regolamenti o dalla normativa 

comunitaria per lo svolgimento della procedura di gara. 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENT Il trattamento è fondato su/è necessario:  

 per quanto concerne i dati comuni per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare, ossia per processare l’iscrizione 
all’Albo Fornitori e per lo svolgimento delle operazioni di affidamento per cui è stata presentata la domanda di 
partecipazione, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. f) GDPR, nonché per adempiere agli obblighi di legge cui è soggetto il Titolare, 
ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) GDPR; 

 con riferimento ai dati relativi a condanne penali e reati: artt. 10 GDPR e 2-octies, co. 1 e 3, lett. i), d.lgs. 196/03, come 
modificato dal d.lgs. 101/2018, in relazione all’accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono 
partecipare a gare d’appalto, in adempimento di quanto previsto dalla normativa sui Contratti Pubblici. 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI I Dati saranno conservati per tutta la durata dell’iscrizione all’Albo Fornitori, della procedura di 
gara e, in seguito, secondo i termini applicabili per legge, tra cui quelli prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dalla 
procedura di gara e dal rapporto contrattuale, anche dopo la sua definitiva cessazione.  
Un periodo più lungo di conservazione dei dati potrà essere eventualmente determinato da richieste formulate dalla Pubblica 
Amministrazione o da altro Organo giudiziario, governativo o regolamentare o dalla partecipazione della scrivente società a procedure 
giudiziarie che implicano il trattamento dei dati personali. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO Il trattamento dei Dati è effettuato con modalità cartacee e telematiche nel rispetto delle disposizioni 
in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure tecniche e organizzative di cui all’art. 32.1 del GDPR, con 
l’osservanza di misure cautelative che ne garantiscano integrità, riservatezza e disponibilità.  
I trattamenti di cui alla presente Informativa non sono oggetto di processi decisionali automatizzati. 
 
CATEGORIE DI DATI TRATTATI Nel perseguimento delle finalità sopra indicate verranno trattati i dati personali dei professionisti e dei 
soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2016 e ss.mm.ii) delle imprese iscritte all’Albo 
Fornitori e/o partecipanti alle procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, in particolare: 
dati comuni: dati identificativi e anagrafici, codice fiscale, dati di contatto (numero di telefono, indirizzo e-mail); 
dati giudiziari: dati relativi ad assenza/sussistenza di condanne penali, reati e/o connesse misure di sicurezza, nonché relativi alla 
eventuale qualità di imputato o di indagato. 
Verranno trattati inoltre dati personali comuni (nome e cognome, numero di telefono, indirizzo mail) di dipendenti e/o collaboratori 
del professionista o dell’impresa indicati come referenti. 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI I Dati non saranno soggetti a diffusione, salvo qualora richiesto da una norma di legge o di 
regolamento o dalla normativa comunitaria. I Dati saranno accessibili, all’interno della Società, ai soggetti appositamente autorizzati 
dal Titolare (es. dipendenti e collaboratori della Società, in ragione delle funzioni ricoperte), che hanno ricevuto specifiche istruzioni 
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operative. I Dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per la 
gestione della procedura di gara nonché prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o di regolamento. I 
dati personali potranno essere altresì trasmessi ai soggetti che trattano i Dati per conto del Titolare in qualità di Responsabili del 
trattamento. Si informa che l’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento, nominati ai sensi dell’art. 28 GDPR, è 
custodito presso il Titolare ed è consultabile su richiesta dell’Interessato. 
 
FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI e NATURA DEL CONFERIMENTO I Dati sono conferiti dall’impresa presso cui l’Interessato 
collabora o svolge la propria attività lavorativa e/o sono raccolti direttamente presso l’Interessato. Il conferimento dei Dati personali è 
necessario per l’iscrizione all’Albo Fornitori e per la partecipazione a procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture indette da 
Soelia S.p.A.; in caso di mancato conferimento dei Dati è preclusa la possibilità di iscrizione all’Albo Fornitori e di partecipare alle 
procedure di affidamento. 
 
TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI Il Titolare non intende, allo stato, trasferire i Dati verso paesi non appartenenti 
all’Unione Europea/Spazio SEE. In ogni caso, il Titolare assicura che eventuali trasferimenti di tal genere avverranno:  

 nel rispetto di specifiche clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 46 GDPR;  
 verso Paesi che la Commissione Europea ha ritenuto garantiscano un livello di protezione adeguato, in conformità a quanto 

stabilito dagli artt. 44 e ss. GDPR. 
Eventuali deroghe a quanto sopra avverranno solo nel rispetto dell’art. 49 GDPR. 
 
DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO Inviando una comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R 
alla sede legale della Società oppure via e-mail all’indirizzo privacy@soelia.it, l’Interessato può chiedere al Titolare: 
a) la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) l’accesso ai Dati personali e le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  
c) la rettifica, la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento quando ricorrano le condizioni di cui all’art. 18 GDPR;  
d) la portabilità dei dati, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 20 GDPR;  
opporsi al trattamento, per motivi connessi alla sua situazione particolare. 
Qualora l’Interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR, egli ha altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
controllo, rappresentata, in Italia, dal Garante per la Protezione dei dati personali.   
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