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Ecocerved S.c.a.r.l., ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali, fornisce le
seguenti informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali (i “Dati”), precisando che, al fine di garantire
la riservatezza e l’integrità dei Dati, tali trattamenti sono improntati ai principi di liceità, correttezza, esattezza,
trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, nonché di limitazione della conservazione.
In particolare, La informiamo che:

1. Identità e dati di contatto del Titolare: il Titolare del trattamento è la Società Ecocerved S.c.a.r.l., con sede
legale in Roma, Piazza Sallustio 21, Partita IVA 045275510 08 e Cod. Fisc. 03991350376.

2. Dati di contatto del Data Protection Officer: Ecocerved S.c.a.r.l. - alla c/a del Data Protection Officer, via
Emilio Zago n. 2 – 40128 Bologna oppure dpo@ecocerved.it.

3. Base giuridica del trattamento: contratto ovvero obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare.
4. Finalità del trattamento dei Dati: i Dati saranno trattati al fine di partecipare alla procedura di affidamento
e, in caso di aggiudicazione, per la gestione del rapporto contrattuale, nonché per l’adempimento degli obblighi
di legge (es. obblighi di trasparenza). Inoltre, i dati potranno essere trattati nell’ambito della gestione del
sistema integrato della qualità, per l’adesione a standard internazionali (es. ISO) e per la pianificazione ed il
controllo di gestione.

5. Natura del conferimento dei Dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto: la comunicazione dei Dati a
Ecocerved è un requisito necessario per l’ammissione alla procedura di affidamento e/o la stipula del Contratto.
L’eventuale rifiuto di conferire i Dati preclude la possibilità di utilizzare i Dati citati, per le finalità sopra
descritte, rendendo impossibile la partecipazione alla procedura di affidamento e/o il perfezionamento del
contratto.

6. Durata del trattamento dei dati: con riferimento alla partecipazione alla procedura di affidamento, i Dati
saranno conservati per 10 anni dall’anno di conclusione della procedura; con riferimento alla aggiudicazione
e alla conseguente stipula del contratto, i Dati saranno trattarti per 20 anni dall’anno di cessazione del rapporto
contrattuale.

7. Destinatari: i Dati potranno essere comunicati: a terzi o enti pubblici nei casi previsti dalla legge.
8. Diffusione: La Società è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013. Pertanto, alcuni
Dati dovranno essere oggetto di pubblicazione nel sito web della Società nella sezione “Società Trasparente”.

9. Trasferimento verso Paesi Terzi: Alcuni dati potranno essere trasferiti verso Paesi terzi extra europei, in
considerazione delle tecnologie utilizzate per il salvataggio dei dati su piattaforme informatiche. Il
trasferimento avverrà nei confronti di Paesi con livello di tutela adeguato riconosciuto con decisione della
Commissione europea oppure in presenza delle condizioni previste dall’art. 46 del GDPR di garanzie adeguate
come, a titolo esemplificativo, clausole contrattuali tipo, norme vincolanti di impresa, adesione a codici di
condotta o sistemi di certificazione.

10. Diritti previsti dalla normativa vigente: in base alla normativa vigente, La informiamo che Lei ha il potere
di esercitare i seguenti diritti:
a. chiedere al Titolare l’accesso ai Dati;
b. ottenere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano
oltre al diritto alla portabilità dei Dati, nonché l’attestazione che tali operazioni sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati;
c. revocare il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato precedentemente, e
d. opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e. proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Modalità di esercizio dei diritti: Eventuali richieste dovranno essere inoltrate come descritto al punto 2.
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