Privacy
Ai fini del processo di qualifica della Vostra impresa per l’eventuale inserimento/aggiornamento nella nostra Lista
Fornitori, nonché per la valutazione di offerte che dovessimo chiederVi di inviare dopo il Vostro inserimento nel
suddetto elenco ed anche al fine dell’eventuale successiva gestione di contratti, qualora assegnati alla Vostra impresa,
potranno o dovranno essere raccolti (presso di Voi o anche presso terzi) e trattati dati personali, sia dati personali
comuni sia dati giudiziari, relativi alla Vostra impresa, ai suoi dipendenti e agli eventuali subappaltatori.
In conformità al D. Lgs. n. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”), il
trattamento del Vostri dati avverrà per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti, sarà
improntato ai principi di liceità e correttezza, esattezza, pertinenza e trasparenza, garantendo la tutela della Vostra
riservatezza e i Vostri diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice, i dati da Voi comunicati o altrimenti da noi acquisiti, verranno trattati per il
perseguimento delle seguenti finalità:
- verificare l’idoneità tecnica, economica e finanziaria della Vostra impresa e la sussistenza di tutti i requisiti imposti
dalla normativa applicabile, ai fini dell’eventuale inserimento/aggiornamento nel nostro albo fornitori qualificati. Ciò
per consentire la Vostra possibile partecipazione alle gare d’appalto indette dalla nostra società;
- valutare l’idoneità tecnica, economica e finanziaria delle Vostre eventuali offerte e della Vostra impresa e verificare
la sussistenza in capo a quest’ultima di tutti i requisiti imposti dalla normativa applicabile ai fini dell’eventuale
assegnazione di contratti;
- consentire la corretta gestione normativa, tecnica ed economica dei rapporti contrattuali che si dovessero
instaurare nel caso di assegnazione di contratti alla Vostra impresa e l’adempimento degli obblighi legali connessi
all’assegnazione stessa;
- consentire la reportistica aziendale necessaria all’eventuale gestione dei contratti e dei rapporti che si instaureranno
con la Vostra impresa.
Per le prime tre finalità sopra descritte il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario; senza di esso
non potranno essere perseguite le relative finalità e il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato.
Per la quarta finalità sopra descritta il conferimento dei dati personali è facoltativo ed è richiesto il consenso per il
relativo trattamento.
I Vostri dati saranno trattati da SBI Srl anche in caso di mancata qualifica, come riscontro nel caso di eventuali
candidature successive, per accertare i motivi della precedente mancata qualifica e per valutare possibili variazioni
successivamente intervenute.
I suddetti dati verranno “trattati”, nel senso stabilito dall’art. 4, comma 1 lett. a) del Codice, presso la nostra Società
da soggetti opportunamente nominati Incaricati del Trattamento ai sensi dell’art. 30 del Codice.
I dati raccolti secondo le modalità sopraindicate potranno essere comunicati alle altre società di SBI Srl presso le
quali i Vostri dati possono costituire oggetto di interesse e valutazione e/o alle società di auditing/revisione e/o a
consulenti di SBI Srl o a società controllate da SBI Srl.
Pur non essendo Voi obbligati a conferire parte di tali dati, la collaborazione è opportuna al fine di realizzare un
proficuo processo di qualifica della Vostra impresa, di valutazione dell’offerta e una corretta gestione dell’eventuale
rapporto contrattuale. Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità per la nostra
Società di concludere positivamente tali processi e di assegnare contratti alla Vostra impresa.
Il Titolare del trattamento è la SBI Srl con sede in Garbagnate Milanese, viale Carlo Forlanini 38.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il signor Daniele Meneguzzi o chi dovesse successivamente
subentrargli nella funzione.
La Vostra impresa potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento per esercitare i propri diritti previsti dall’art. 7 del
Codice stesso.

