INFORMATIVA PER I FORNITORI (IMPRESE E PROFESSIONISTI)
La tutela della riservatezza, oltre a essere un obbligo di legge, è per noi un obiettivo di qualità prioritario.
La presente informativa è stata redatta in base alla policy aziendale ed agli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy
 GDPR – Regolamento UE 2016/679
 Legge 196/2003 modificata D.lgs. 101/2018

Titolare del trattamento dati
Responsabile del trattamento e della sicurezza dei dati

AMBIENTE ITALIA – Mario Zambrini, Amministratore Delegato
Mario Zambrini – mario.zambrini@ambienteitalia.it

DATI

FINALITA’

MODALITA’ DEL CONSENSO

DIRITTI DELL’INTERESSATO

DATI ANAGRAFICI E
AMMNISTRATIVI DEL
FORNITORE
(possono comprendere dati
personali)

Ricezione e gestione di offerte,
gestione amministrativa del
contratto e della fatturazione.

I dati della Società Cliente sono
vincolanti per l’attivazione
dell’offerta e del contratto.

Ambiente Italia valuterà
eventuali vincoli di riservatezza
avanzati dal Fornitore.

Informazione sui sub-fornitori
destinata al Committente finale.

Nel caso in cui si preveda la
comunicazione dei riferimenti
dei fornitori di Ambiente Italia al
committente finale, l’esplicito
consenso del Fornitore verrà
richiesto in forma scritta.

TRATTAMENTO, PROTEZIONE,
CONSERVAZIONE
I dati e le successive
elaborazioni vengono gestiti con
archivi sia cartacei (protetti in
armadi chiusi a chiave) sia
elettronici (su directory del
server ad accesso riservato), e
sono accessibili solo allo staff di
AI, o utilizzati per adempimenti
di carattere fiscale.
I dati amministrativi vengono
conservati per 10 anni.

DATI ANAGRAFICI DEI
RAPPRESENTANTI LEGALI DEL
FORNITORE E DEI
PROFESSIONISTI
(dati personali)

Dati forniti direttamente dal
Fornitore per la predisposizione
del contratto con Ambiente
Italia.

I dati dei rappresentanti legali
della Società Fornitrice sono
vincolanti per l’attivazione del
contratto solo se previsto dal
form di contratto proposto dal
Fornitore stesso e il consenso
all’inserimento dei dati nel
contratto si presume dato
dall’Interessato al Cliente stesso.
Il consenso al trattamento dei
dati personali dei professionisti
viene raccolto in calce alla
lettera di incarico.

NOMINATIVI E RECAPITI DI
REFERENTI INTERNI DEL
FORNITORE
(dati personali)

Comunicazioni relative alla
gestione dell’attività

I nominative vengono forniti
direttamente dal Fornitore.
Il consenso alla comunicazione
dei propri recapiti si presume
dato dall’Interessato al Fornitore
stesso.

In ogni momento, nei limiti della
normativa in vigore, l’Interessato ha il
diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la conferma che sia o meno
in corso un trattamento di dati personali
che lo riguardano e in tal caso, di
ottenere l’accesso ai dati personali e alle
seguenti informazioni:
- le finalità del trattamento;
-le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari
di paesi terzi o organizzazioni
internazionali, e, nel caso, delle garanzie
previste;
-quando possibile, il periodo di
conservazione dei dati personali
previsto, oppure, se non è possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale
periodo;
-l’esistenza dei diritti di rettifica,
cancellazione, limitazione al trattamento
dei propri dati.
L’Interessato ha il diritto di ottenere dal
titolare del trattamento , senza
ingiustificato ritardo:
-copia dei propri dati, nonchè la rettifica
dei dati personali inesatti e ’integrazione
dei dati personali incompleti;
-la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano e la relativa comunicazione ai
destinatari a cui I dati sono stati
trasmessi;
-la limitazione del trattamento dei propri
dati personali;
-la portabilità dei dati
L’Interessato potrà esercitare tali diritti
con richiesta scritta inviata al Titolare del
trattamento dei dati / Responsabile del
trattamento e della sicurezza dei dati di
Ambiente Italia Srl.
Nel caso di violazione di tali diritti,
l’Interessato ha il diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati personali
(garante@gdpr.it o
protocollo@pec.gdpr.it).

I dati vengono esclusivamente
archiviati in forma cartacea
(protetti in armadi chiusi a
chiave) sia elettronica (su
directory del server ad accesso
riservato), e sono accessibili solo
al personale.
Copia dei contratti può essere
fornita nell’ambito di bandi di
gara a cui Ambiente Italia
partecipa, per documentare il cv
aziendale.
I dati amministrativi vengono
conservati per 10 anni.
I dati vengono utilizzati dallo
staff di Ambiente Italia per la
gestione della commessa, con
l’esplicito divieto di trasmetterli
ad altri.

INFORMAZIONI DI CARATTERE
TECNICO, AMMINISTRATIVO O
COMMERCIALE CONCERNENTI
IL FORNITORE, a cui Ambiente
Italia può avere accesso per la
realizzazione di offerte e
commesse.

Milano, Agosto 2018

Informazioni raccolte e gestite
solo ai fini dello sviluppo della
consulenza / attività
progettuale.

I vincoli di riservatezza sono
richiamati nei documenti
nell’offerta e/o nel contratto.

Ambiente Italia garantisce la
massima riservatezza sulle
informazioni acquisite, e
impegna analogamente il
proprio staff.

Le informazioni vengono
custodite dallo staff sotto la
responsabilità del Project
Manager, in archivi cartacei e/o
elettronici protetti.
La documentazione di progetto
viene conservata per 10 anni.

