
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………..……… il …………………………………………………. 

residente a ………………………………………. in …………………………………………… 

in qualità di Legale Rappresentante della …………………………………….…………………………. avente sede in 

………………………………………… alla Via ……………….……..…………. n. ………, P. Iva 

………………………………….. 

 

AUTORIZZA 

con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito 

dell’accreditamento all’elenco aperto istituito da Cesenatico Servizi S.r.l.  nel rispetto dei principi di protezione dei dati 

personali stabiliti dal Regolamento del GDPR 2016/679 

Sono informato che: 

 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è Cesenatico Servizi S.r.l., con sede legale a Cesenatico (FC), via Magellano, 8, 47042, Tel. 
0547-672083, P.IVA: 03938490400; i dati sono trattati nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti 
dal Regolamento GDPR 2016/679.  Il DPO nominato da Cesenatico Servizi S.r.l. può essere contattato al seguente 
indirizzo email: dpo@cesenaticoservizi.it  

2) FINALITA’ 

La raccolta dati da parte di Cesenatico Servizi S.r.l. è finalizzata alla richiesta di accreditamento, all’inserimento nell’albo 
di operatori economici nonché al corretto svolgimento dei rapporti commerciali/contrattuali. Gli interessati sono i soggetti 
che trasmettono i propri dati personali attraverso l’invio della domanda di iscrizione all’Albo Fornitori e della 
documentazione ad essa correlata, e che saranno necessari per l’iscrizione al predetto Albo.                    
I dati saranno raccolti, inoltre, per gestire gli obblighi di legge; obblighi di natura fiscale e contabile; ottemperare a 
specifiche richieste dell’interessato nonché per l’esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

3) BASE GIURIDICA 
La società tratta i dati degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente policy 
privacy e in relazione alle modalità e finalità descritte. 
In particolare:  

- Consenso dell’interessato; 
- Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento; 
- Il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare del trattamento. Gli 

obblighi di legge, ad esempio, sono quelli connessi alla valutazione dei requisiti di iscrizione, sia di ordine 
generale di idoneità professionale, sia requisiti di capacità economica e finanziaria; 

- Il trattamento dei dati è necessario all’eventuale esecuzione di un contratto in cui l’interessato è parte o 
all’esecuzione di misure precontrattuali. 

 
 

4) CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato, per tutto quanto è richiesto alla formazione di un elenco di operatori 
economici e successivi adempimenti da utilizzare per l’eventuale invito a procedure negoziate per affidamento di lavori 
servizi e forniture e dagli obblighi legali per tale fine, il conferimento di tali dati è necessario; la loro mancata indicazione 
e/o conferimento, precluderà l’iscrizione all’Albo. Si specifica che, ai fini del suddetto trattamento, non vengono raccolti 
dati di minori. 
 
 

5) CATEGORIE DI DESTINATARI 
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai 
relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali, esclusivamente per le finalità di cui alla presente Informativa. 
In particolare, i dati potranno essere comunicati a: 



- persone autorizzate al trattamento; 
- responsabile del trattamento e suoi consulenti; 
- persone, società, associazioni, agenzie o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e 

consulenza o forniscano servizi a Cesenatico Servizi S.r.l.; 
- istituti di credito, studi legali e di consulenza del lavoro; 
- fornitori di servizi 
- società collegate a Cesenatico Servizi S.r.l. per l’espletamento del trattamento in esame; 
- Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Autorità Giurisdizionale. 

 
6) TRATTAMENTO DEI DATI 

I suoi dati personali verranno trattati sia per mezzo di strumenti manuali (cartacei) che informatici (ovvero mediante il 
loro inserimento nel sistema informatico aziendale), in modo tale da garantire la loro sicurezza e riservatezza, anche 
mediante, ove possibile, l’utilizzo di tecniche di cifratura o anonimizzazione dei dati. 
Cesenatico Servizi S.r.l. tratta i Suoi dati personali nel rispetto dei principi di liceità e correttezza di cui all’art. 5 del 
GDPR e opera sempre in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni. La società si impegna 
inoltre ad assicurare che le informazioni e i dati raccolti ed utilizzati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto 
necessario rispetto alle finalità di trattamento sopra descritte, e che i dati personali degli interessati siano trattati in modo 
da garantite la sicurezza degli stessi, anche attraverso misure tecniche e organizzative adeguate ed efficaci messe in atto 
dal Titolare, nel rispetto del principio di Responsabilizzazione (cd. Accountability) prescritto dal nuovo Regolamento UE, 
che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione degli stessi. 
I dati personali trattati saranno dati comuni contenuti nella domanda di iscrizione all’Albo fornitori e nei documenti ad 
essa allegati, nonché categorie particolari di dati ai sensi dell’art.10 del GDPR (dati giudiziari e relativi a condanne penali 
del concorrente), necessari all’espletamento degli accertamenti di legge relativi ai requisiti di onorabilità (casellario 
giudiziale e carichi pendenti), che la legge individua quali motivi di esclusione dalla procedura, nonché degli altri 
requisiti di carattere generale, di carattere tecnico-professionale ed economico finanziario. 
 

7) PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati sono archiviati, raccolti e conservati nell’ambito dell’esercizio della attività della Cesenatico Servizi S.r.l. nel 
rispetto della normativa privacy vigente. 
I dati saranno conservati ai fini per cui sono stati raccolti fino alla richiesta di cancellazione dall’albo per conto 
dell’interessato. 
 

8) TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI EXTRA UE                                                                                              
I dati raccolti non vengono trasferiti in Paesi extra UE. Qualora ci fosse la necessità di trasferire i dati fuori 
dall’Unione europea, il trasferimento avviene in paesi che garantiscono un livello di protezione “adeguato”; la 
Commissione europea ha il potere di stabilire tale adeguatezza attraverso specifiche decisioni.   

9) PROFILAZIONE                                                                                                                                                       
I dati raccolti non sono oggetto di processo decisionale automatizzato, né di profilazione. 

10) DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e 
nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti (Artt. dal 15 al 22 del GDPR): 

 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 
 conoscerne l'origine; 
 riceverne comunicazione intelligibile; 
 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi 
per i quali sono stati raccolti; 

 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile 
da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo 
(https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524) 

 
 
 

Consenso al Trattamento dei dati personali 
Firmando la presente Lei dichiara di aver ricevuto l’informativa sulla Privacy, di averne presa visione e di 
autorizzare il trattamento dei dati personali 
 
 
         Firma e Timbro                                                                        Firma e Timbro 
Il Titolare del Trattamento                                                          Il Rappresentante Legale 
……………………………….           ……………………… 

 
Data ……………… 


