INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI PER I FORNITORI DI AUTOGUIDOVIE S.P.A.
1) Premessa e individuazione delle figure del trattamento dei dati personali
AUTOGUIDOVIE S.p.A. per la stipulazione ed esecuzione dei contratti con i propri fornitori può
ricevere o raccogliere e, dunque, trattare alcuni dati personali riguardanti il fornitore, se persona
fisica, e/o i lavoratori e collaboratori del fornitore stesso (in questo secondo caso anche se il
fornitore è una persona giuridica).
Questo documento ha lo scopo di fornire alle suddette persone fisiche interessate le informazioni
riguardanti il trattamento dei propri dati personali, in forma concisa, trasparente, intelligibile e
facilmente accessibile, con un linguaggio il più possibile semplice e chiaro.
AUTOGUIDOVIE effettua ogni sforzo per far conoscere la presente informativa a ciascuna persona
fisica interessata indicata sopra, in primo luogo attraverso la pubblicazione del presente documento
sul proprio sito internet. Tuttavia, occorre prendere atto che la comunicazione delle informazioni in
parola a tutti gli interessati e, in particolare, a ciascun lavoratore e collaboratore di ciascuno dei
propri fornitori in relazione al quale riceva o raccolga dati personali, implicherebbe uno sforzo
sproporzionato per AUTOGUIDOVIE S.p.A. o, in taluni casi, potrebbe risultare addirittura
impossibile. Ciò considerato, il fornitore di AUTOGUIDOVIE S.p.A. comunica e diffonde la presente
informativa agli eventuali interessati coinvolti nel trattamento descritto sopra, ossia ai propri
Lavoratori e Collaboratori (comunque denominati, comprendendo nella definizione anche tutte le
persone fisiche i cui dati possano comunque essere comunicati ad AUTOGUIDOVIE S.p.A. o da
questa conosciuti per la stipulazione e l’esecuzione del contratto di fornitura) con tutti gli strumenti
(anche elettronici, inclusa la pubblicazione nella propria intranet aziendale, ove disponibile) idonei.
Il Titolare del trattamento dei dati personali oggetto della presente informativa è AUTOGUIDOVIE
S.p.A., codice fiscale e Registro Imprese di Milano n. 00103400339, REA Milano n. 103484, partita
IVA n. 11907120155, tel. 02 5803971, fax 02 5062765, mail autoguidovie@pec.it.
Il Titolare del Trattamento ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che può
essere contattato al numero di telefono 02.5803971 o all’indirizzo e-mail privacy@autoguidovie.it.
2) Trattamento dei dati personali identificativi e di contatto del fornitore (persona fisica) e/o
dei Lavoratori e Collaboratori del fornitore (anche se persona giuridica) comunicati dal
fornitore o raccolti per la stipulazione o l’esecuzione dei contratti di fornitura
AUTOGUIDOVIE S.p.A. tratta alcuni dati personali ricevuti o raccolti allo scopo di stipulare o eseguire
i contratti di fornitura di beni, servizi o lavori relativi alle esigenze aziendali di approvvigionamento.
In concreto, può trattarsi dei dati identificativi (quali nome, cognome, genere, data e luogo di nascita
e di residenza, cittadinanza, codice fiscale) e di contatto (quali indirizzo, numeri di telefono e mail)
riguardanti il fornitore e/o i suoi Lavoratori e Collaboratori e che gli stessi possono comunicare ad

AUTOGUIDOVIE S.p.A. nell’ambito delle normali attività che caratterizzano i rapporti di fornitura che
sono stati o che si intendono instaurare.
Il trattamento di tali dati personali ha, dunque, per finalità la stipulazione o l’esecuzione di contratti
di fornitura ed è funzionale al raggiungimento delle stesse. In mancanza di tali dati potrebbe non
essere possibile instaurare o eseguire correttamente i contratti stessi.
La base giuridica del trattamento medesimo è, pertanto, la conduzione delle trattative
precontrattuali in accordo con il fornitore o l’adempimento del contratto di fornitura con lo stesso.
3) Dati personali acquisiti per l’affidamento di contratti soggetti alle regole del diritto
pubblico (Codice dei contratti pubblici)
AUTOGUIDOVIE S.p.A. può trovarsi a stipulare contratti il cui affidamento è soggetto alle norme del
diritto pubblico (in particolare, al Codice dei contratti pubblici e norme collegate). In tali casi, come
previsto dalle norme richiamate, AUTOGUIDOVIE è tenuta e legittimata a verificare l’assenza in capo
al fornitore e di talune persone fisiche nell’ambito dell’organizzazione dello stesso di motivi di
esclusione dalle procedure (di cui all’art. 80, d.lgs. 50/2016), fra le quali rientrano anche la
commissione di reati, l’aver subito condanne o l’essere soggetti a misure di prevenzione antimafia.
Tale attività comporta dunque il trattamento di dati personali riguardanti condanne e reati. Tale
trattamento avviene esclusivamente in conformità alle norme menzionate relative all’affidamento
di contratti pubblici e per le finalità descritte. AUTOGUIDOVIE S.p.A. informa preventivamente il
fornitore della necessità di procedere a tale trattamento.
In tali casi, la finalità del trattamento descritto è costituita esclusivamente dall’assolvimento degli
obblighi di verifica dell’assenza dei motivi di esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti
pubblici. La base giuridica del trattamento in parola è, quindi, il rispetto delle norme applicabili.
4) Categorie di dati personali trattati, modalità di trattamento e tempi di conservazione
I dati personali che AUTOGUIDOVIE S.p.A. richiede e intende ricevere/raccogliere per la stipulazione
ed esecuzione dei contratti con i propri fornitori non comprendo dati che rivelino l’origine razziale
o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, né
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, né dati relativi
alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, né altri dati altrimenti
definiti “sensibili”, con la sola eccezione di quanto precisato con riferimento ai casi di trattamento
dei dati relativi a condanne penali e reati per la stipulazione dei contratti soggetti al Codice dei
contratti pubblici.
I dati personali oggetto della presente informativa e trattati da AUTOGUIDOVIE S.p.A. non sono
oggetto di profilazione da parte del Titolare del trattamento né di altro processo decisionale
automatizzato che sottoponga l’interessato a una decisione basata unicamente sul trattamento

automatizzato e che produca effetti giuridici che lo riguardano o che comunque incida in modo
analogo significativamente sulla sua persona.
I dati personali oggetto della presente informativa vengono trattati, anche attraverso responsabili
nominati nel rispetto delle norme applicabili e per le sole finalità indicate, con modalità sia cartacee
sia elettroniche e con l’adozione di misure idonee a garantirne la protezione.
I dati personali oggetto della presente informativa saranno conservati da AUTOGUIDOVIE S.p.A. per
il tempo necessario per il raggiungimento delle finalità indicate per il relativo trattamento.
Nell’eventualità di contenzioso con il fornitore o comunque con l’interessato o di specifica richiesta
da parte delle Autorità competenti, i dati personali potranno essere conservati per tutto il tempo
necessario alla tutela degli interessi del Titolare del trattamento o al rispetto della richiesta
dell’Autorità.
5) Diritti dell’interessato
L’interessato, ossia la persona fisica alla quale i dati personali si riferiscono, ha diritto di chiedere al
Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi,
nonché di domandare la limitazione oppure opporsi al loro trattamento. L’interessato è inoltre
titolare del diritto alla portabilità dei dati.
Per esercitare tali diritti è possibile fare riferimento ai contatti indicati in questa informativa.
Tutte le richieste ricevute verranno trattate e riscontrate secondo quanto in concreto previsto dalle
norme applicabili, anche con riferimento all’effettiva sussistenza dei presupposti per il loro
accoglimento.
Per gestire le richieste può essere necessario accertare l’identità del richiedente, quale misura di
sicurezza per impedire che i dati personali trattati vengano comunicati a soggetti non legittimati a
conoscerli. Per gli stessi motivi, è possibile che chi formula la richiesta venga contattato anche per
fornire eventuali chiariment riguardati la richiesta formulata.
L’esercizio dei diritti non è condizionato a un pagamento, tuttavia il Titolare del trattamento si
riserva di addebitare i costi e le spese sostenute per gestire richieste chiaramente pretestuose,
infondate, ripetitive, eccessive o che abbiano il solo fine di ostacolare l’attività del Titolare del
trattamento, il perseguimento dei propri interessi legittimi o l’esercizio dei propri diritti. In tali casi,
il Titolare del trattamento potrà anche non dar seguito o respingere le richieste.
AUTOGUIDOVIE S.p.A. effettua ogni sforzo per dare risposta alle richieste legittime e fondate entro
un mese dal loro ricevimento. A seconda della complessità e del numero delle richieste, nonché di
quanto indicato sopra, tale termine può prorogarsi di due mesi.
All’esito conclusivo della gestione della richiesta e contro lo stesso, l’interessato ha la possibilità di
proporre reclamo all’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.
Nei casi in cui il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso che l’interessato abbia
espresso, il medesimo ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento ma senza che ciò pregiudichi la

liceità di ogni precedente trattamento. Nel caso descritto, potrebbe però essere pregiudicata la
finalità del trattamento stesso.
25 maggio 2018

