
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ATTO DI INFORMAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679

(a) La base giuridica del trattamento dei dati personali trova 
la sua giustificazione nell’obbligo di legge del titolare del 
trattamento con la finalità di svolgere gare di appalto per le 
forniture di prodotti e servizi secondo le attuali norme di 
legge e nei processi decisionali conseguenti;

(b) I dati degli interessati, essenzialmente identificativi e 
cantabili, oggetto del trattamento, saranno utilizzati 
direttamente per la gestione dell’albo fornitori e per 
adempiere a finalità strumentali allo svolgimento del 
rapporto in essere precontrattuale e/o contarttuale il quale si 
concreta nella gestione ordinativi, approvigionamento 
merce, prestazione di servizi o lavori, anche professionali, 
oltre che di quelle ad esse connesse, quali l’archiviazione, la 
fatturazione, l’elaborazione, nel completo rispetto del 
principio della correttezza e della liceità e delle disposizioni 
di legge. 

(c) Il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire 
la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche 
attraverso strumenti automatizzati che consentano la 
memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi;
 
(d) Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai sensi 
della vigente legislazione di settore; 

(e) I dati potranno essere comunicati a terzi o diffusi solo nei 
limiti strettamente necessari per le finalità di cui al punto "a";

(f) saranno garantiti all'interessato i diritti di cui all'art.13 
2016/679

I dati personali  forniti dall’interessato saranno oggetto di 
trattamento, automatizzato e non, nel rispetto della 
normativa a tutela delle persone e dei dati personali, per le 
finalità di registrazione, iscrizione e gestione della propria 
iscrizione all’Albo Fornitori nonché per lo svolgimento delle 
procedure di acquisto per le quali viene fatto ricorso ai 
fornitori ivi iscritti. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario 
per l'assolvimento delle predette finalità, e, in difetto, non 
sarà possibile realizzarle in tutto o in parte. I predetti dati non 
saranno oggetto di diffusione.

I dati personali degli interessati saranno conservati per il 
tempo necessario all’espletamento dei rapporti sussistenti 
tra le parti e comunque non oltre dieci anni decorrenti dalla 
cessazione del rapporto in essere.

Questa informativa è disponibile presso il sito web 
istituzionale dell’azienda nella sezione “Società trasparente”,
sottomenù “Privacy & Cookies”

Versione informativa: 18/04/2018

Perché trattiamo i vostri dati? I soggetti:
il titolare del trattamento:
Mercafir Scpa
Piazza Artom, 12 - 50127 Firenze (FI)
tel. +39 055 43931
email: privacy@mercafir.it

categorie di interessati:
Fornitori partecipanti alle gare di appalto
Iscritti Albo Fornitori Mercafir

il responsabile della protezione dei dati:
Giovanni Bigazzi
email: privacyofficer@bigazzi.it
pec: webstaff@pec-legal.it

I vostri diritti: (art.13 UE 2016/679)
Diritto di accesso (art.15 UE 2016/679)
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.

Diritto di rettifica e cancellazione (artt.16-17 
UE 2016/679)
L’interessato ha il diritto di richiedere la rettifica e 
la cancellazione dei dati personali che non sono 
più necessari rispetto alle finalità per le quali sono 
stati raccolti o altrimenti trattati.

Diritto di limitazione di trattamento (art.18 UE 
2016/679)
L’interessato ha il diritto di richiedere la limitazione 
del trattamento dei propri dati quando ricorre una 
delle ipotesi di cui all’art.18 2016/679.

Diritto alla portabilità dei dati (art.20 UE 
2016/679)
L’interessato ha il diritto di ricevere il formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che lo 
riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha 
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti da parte del 
titolare del trattamento cui li ha forniti

Diritto di proporre reclamo all’autorità di 
controllo (Garante Privacy)

Sì

il responsabile del trattamento:
Mediaconsult srl
Via Palmitessa, 40 - 76121 Barletta (BT)
pec: mediaconsult@pec.it

MERCAFIR SCPA


