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ALLEGATO F – Nuovo Albo Fornitori 

 Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

 

 

ACI Informatica S.p.A.  

Via Fiume delle Perle, 24 

                                                                            00144 – ROMA 

 

 

 

OGGETTO: Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento 

generale sulla protezione dei dati (di seguito, Regolamento UE)  

 

  

Egregio Operatore economico (soggetto ‘Interessato’ ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE),   

ACI Informatica S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento (ai sensi dell’art. 24 del 

Regolamento UE) in relazione all’istituzione e gestione dell’Albo Fornitori di ACI Informatica 

S.p.A. desidera informarLa che i Suoi dati personali, da Lei forniti in sede di iscrizione all’Albo 

Fornitori di ACI Informatica S.p.A. in qualità di persona fisica o di rappresentante legale 

dell’operatore economico, saranno oggetto di trattamento nel rispetto del Regolamento UE 

secondo i termini qui di seguito specificati.  

 

1. Titolare del trattamento e relativi dati di contatto. Responsabile del trattamento 

Titolare del trattamento è ACI Informatica S.p.A. (Via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma, 

Responsabile del trattamento (ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE) in relazione alla 

gestione del Nuovo Albo Fornitori di ACI Informatica S.p.A. è Bravo Solution S.p.A./Jaggaer 

Company. 

 

2. Responsabile della protezione dei dati e relativi dati di contatto 

Il Responsabile della protezione dei dati (ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento UE) è 

il Sig. Domenico Murgolo (presso ACI Informatica S.p.A. Via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma, 

tel. 06/52999279).  

 

3. Finalità e base giuridica del trattamento. Conseguenze derivanti dalla mancata 

comunicazione dei dati 

Le finalità del trattamento sono strettamente connesse alla valutazione dei requisiti per 

l’inserimento nel Nuovo Albo Fornitori di ACI Informatica S.p.A. – di seguito anche, 

brevemente, Albo Fornitori – e, nel caso di presenza e conservazione dei suddetti requisiti, alla 

gestione dell’iscrizione all’Albo Fornitori e della partecipazione alle procedure per 

l’approvvigionamento di beni e servizi di ACI Informatica S.p.A. – di seguito anche, 

brevemente, Procedure per l’Approvvigionamento - e dei relativi adempimenti stabiliti dalla 

legge. 

La base giuridica del trattamento è l’iscrizione al Nuovo Albo Fornitori di ACI Informatica S.p.A. 

e la gestione delle procedure per l’approvvigionamento di beni e servizi di ACI Informatica 

S.p.A. e dei relativi adempimenti stabiliti dalla legge. 

La comunicazione dei dati personali e il trattamento dei dati stessi sono essenziali per 

l’iscrizione al Nuovo Albo Fornitori e per la partecipazione alle Procedure per 

l’Approvvigionamento. Tutti i dati raccolti nell’ambito del trattamento sono necessari e 
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strettamente funzionali all’iscrizione al Nuovo Albo Fornitori e alla partecipazione alle Procedure 

per l’Approvvigionamento La mancata comunicazione dei dati implicherebbe, quindi, 

l’impossibilità non solo di essere iscritti all’Albo Fornitori, ma anche di poter partecipare alle 

Procedure per l’Approvvigionamento. 

 

4. Modalità del trattamento 

I dati saranno trattati con modalità informatiche e telematiche, nei limiti delle operazioni 

strumentali e necessarie ad attuare le finalità del trattamento. 

I dati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati e di trattamenti di profilazione. 

 

5. Categorie di dati oggetto del trattamento 

I dati personali oggetto di trattamento sono costituiti da dati personali comuni. 

 

6. Ambito di comunicazione e diffusione 

Per il perseguimento delle finalità del trattamento, il Titolare potrà comunicare i dati, da Lei 

forniti in relazione e ai fini dell’iscrizione all’Albo Fornitori e della partecipazione alle Procedure 

per l’Approvvigionamento:  

• al personale di ACI Informatica S.p.A. che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad 

altri uffici della società che svolgono attività a esso attinente; 
• a collaboratori autonomi, Fornitori, consulenti, che prestino attività di consulenza o 

assistenza ad ACI Informatica S.p.A. in ordine al procedimento di gara o per studi di settore 

o fini statistici; 
• ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli Interessati, facenti parte delle 

Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; 
• all’AGID - Agenzia per l’Italia digitale (ex DigiPA), relativamente ai dati forniti dall’operatore 

economico; 
• ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti nei limiti consentiti ai 

sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241; 
• a strutture appartenenti alla Federazione A.C.I. (Automobile Club d’Italia), a fornitori di beni 

e servizi, a banche e istituti di credito, a società che erogano servizi assicurativi, a società 

che producono e distribuiscono software e hardware, a società di revisione e di controllo 

contabile, a Fornitori e consulenti in ambito legale, amministrativo, commerciale, tributario, 

fiscale, informatico e qualità, a cui la comunicazione dei dati risulti strettamente necessaria 

per le finalità del trattamento, e a soggetti terzi incaricati dell’esecuzione di attività 

connesse e strumentali al trattamento, rispetto ai quali la comunicazione sia essenziale per 

l’iscrizione all’Albo Fornitori e alla partecipazione alle Procedure per l’Approvvigionamento, 

come anche ad autorità, enti e amministrazioni, per adempiere a obblighi e prescrizioni di 

legge o per disposizioni di organi pubblici.  

I dati conferiti dagli Interessati, trattati in forma anonima e/o aggregata, possono essere diffusi 

tramite il sito internet www.informatica.aci.it. 

Non è previsto il trasferimento dei dati verso Paesi terzi o verso organizzazioni internazionali. 

In ogni caso, il trattamento dei dati personali non avverrà al di fuori dell’Unione europea e in 

paesi che non garantiscano un adeguato livello di protezione dei dati personali riconosciuto 

dalla Commissione europea. 

 

7. Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il periodo di dieci anni, o eventualmente anche superiore, previsto 

dalla normativa vigente in relazione alla gestione dei documenti e relativi dati di natura 

civilistica, contabile e fiscale (art. 2220 del Codice Civile; art. 22 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; art. 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 

26 ottobre 1972, n. 633). 

http://www.informatica.aci.it/
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8. Diritti dell’Interessato 

Lei ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, o di opporsi al loro 

trattamento. 

Inoltre, Lei ha diritto alla portabilità dei dati personali, intesa come diritto a ottenere dal 

Titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, per trasmetterli a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti. 

Lei ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso al trattamento dei 

Suoi dati personali, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca. 

I diritti sopra menzionati potranno essere esercitati nel confronti del Titolare attraverso l’utilizzo 

dei relativi dati di contatto riportati nella presente informativa.  

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

Lei ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali secondo 

le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito http://www.garanteprivacy.it/web/guest qualora 

ritenga che il trattamento violi il Regolamento UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


