
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

FORNITORI 
(ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. Ue 27 Aprile 2016 n. 679 - GDPR) 

 
Gent.le  Fornitore ( libero professionista, legale rappresentante e/o 

dipendente e collaboratore del soggetto giuridico fornitore)  

 

GAMMA GROUP S.r.l. è molto attenta alla tutela dei Suoi dati personali e si 
preoccupa di garantire il Suo diritto all’autodeterminazione informata, nel 
pieno rispetto della Sua riservatezza e dignità.  
Tale documento è finalizzato ad indicarLe le principali informazioni relative a 
come saranno raccolti, trattati e conservati i Suoi dati personali. 

 

 

 

FINALITÁ DEL 

TRATTAMENTO 

I Suoi dati personali saranno raccolti e 

trattati, a titolo esemplificativo, per: 

a. Censimento del fornitore e 

registrazione dello stesso nell’elenco 

dei fornitori qualificati 

b. Obblighi legali e fiscali a cui è 

soggetta GAMMA GROUP S.r.l., 

anche con riferimento alla 

valutazione relativa all’affidabilità 

del fornitore (solidità patrimoniale, 

capacità economica e organizzativa, 

referenze, qualifiche professionali, 

regolarità contributiva, copertura 

assicurativa, conflitti di interessi, 

adempimenti anticorruzione e 

antiriciclaggio, possibili risvolti 

reputazionali del rapporto); 

c. gestione degli obblighi derivanti dai 

contratti stipulati con il fornitore 

relativi a prestazioni d’opera o di 

servizio, compresa l’attività 

riguardante le rilevazioni e le 

registrazioni contabili; 

d. Adempimenti richiesti da autorità 

amministrative di vigilanza, ispettive 

o giudiziarie competenti;  

e. Esercizio o difesa dei diritti della 

Società in sede giudiziaria. 

  DATI TRATTATI 

DATI PERSONALI COMUNI 

✓ Dati anagrafici, fiscali del fornitore o del legale rappresentante dell’operatore 

economico (quali ad es. nome, cognome, data di nascita, residenza, domicilio, 

documento d’identità e tutti i dati comuni presenti nel CV), nonché del referente 

qualifica;  

✓ Dati di contatto 

✓  Dati economici (es. coordinate bancarie) 

✓ Dati forniti attraverso la procedura di Registrazione al Portale e nel corso delle 

procedure di qualificazione con l’ausilio del Portale quali: 

✓ Certificati attestanti attribuzione partita iva, qualifica professionale, formazione 

professionale, durc e dvr; 

✓ l’accertamento dei requisiti di onorabilità, nonché  dati relativi ai soggetti di cui 

al D.Lgs. n. 159/2011 idonei ad attestare il possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa antimafia; 

✓ Dati dei dipendenti, collaboratori dell’operatore economico e di sue terze parti 

per  attestare l’idoneità tecnica dell’operatore economico; 

 

DATI PARTICOLARI (SENSIBILI) ex Art.9 GDPR 

✓ Dati eventualmente indicati nella documentazione allegata (ad es. immagine 

personale indicata sul documento d’identità); 

✓ dati giudiziari. 

✓  

 
   LICEITÁ DEL TRATTAMENTO E BASI 

GIURIDICHE 

I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità 

sopra indicate, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all’art. 5 comma 1 del 

GDPR. 

Per le finalità di cui alle lett. dalla a) alla e) della presente informativa, la base 

giuridica è rinvenibile negli artt. 6.1 lett. b/c/f/ e 9.2 let. b) GDPR, poiché il 

conferimento dei Suoi dati è indispensabile ai fini: 

-dell’esecuzione del contratto di fornitura con GAMMA GROUP S.r.l.; 

-per consentire a GAMMA GROUP S.r.l di corrispondere ai conseguenti obblighi di 

legge; 

- per il perseguimento di un legittimo interesse di GAMMA GROUP S.r.l., quale 

l’interesse a stipulare, gestire e dare esecuzione ai contratti, l’interesse a tutelare i 

propri diritti insorgenti, direttamente o indirettamente, in relazione ai suddetti 

contratti e/o l’interesse a tutelare la sicurezza e il patrimonio aziendale, a condizione 

che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato 

richiedenti la protezione dei dati personali. 

 In assenza di tali dati personali sarebbe impossibile instaurare e mantenere un 

rapporto di fornitura.  

TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO 

GAMMA GROUP S.r.l. 

C.da Prof. F. Spina, s.n.c. 

72020 Cellino San Marco (BR) 

mail: privacy@gammagroup.eu  

p.iva: 02350470742  

tel: 0831-616717 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinti saluti 

La Titolare del trattamento  

GAMMA GROUP S.r.l 

  DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa, Lei può esercitare in 

ogni momento i diritti che Le sono riconosciuti dalla legge, tra cui quello: 

▪ di accedere ai Suoi dati personali ottenendo evidenza delle finalità 

perseguite, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli 

stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione 

applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati (art.15 

GDPR); 

▪ di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La 

riguardano o dei dati incompleti  (art.16 GDPR) ; 

▪ di ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei Suoi dati 

(art. 17 GDPR) ; 

▪ di ottenere la limitazione del trattamento solo ad alcuni dati personali, 

quando possibile (art. 18 GDPR); 

▪ di richiedere e ricevere tutti i Suoi dati personali trattati in formato 

strutturato, di uso comune e leggibili da dispositivo automatico oppure 

richiedere la trasmissione ad altro Titolare senza impedimenti (art. 20 

GDPR);   

▪ di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati per finalità di invio 

di materiale pubblicitario e ricerche di mercato (c.d. Consenso) (art. 21 

GDPR).  

L’esercizio di questi diritti può essere esercitato scrivendo a 

:privacy@gammagroup.eu.  

Inoltre avrà diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo, 

contattabile all’indirizzo: garante@gpdp.it o mediante il sito 

http://www.gpdp.it. 

 MODALITÁ E TEMPI 

DI CONSERVAZIONE 

Il trattamento dei dati personali avviene 

mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici con logiche strettamente correlate alle 

finalità stesse in modo da garantirne la 

sicurezza e la riservatezza. 

I dati personali verranno trattati per tutta la 

durata del rapporto di fornitura ed anche 

successivamente per far valere o tutelare i 

propri diritti ovvero per finalità amministrative 

e/o per dare esecuzione agli obblighi di legge 

sulla conservazione dei dati. In ogni caso i dati 

del fornitore saranno conservati per un periodo 

non superiore a 10 anni, decorrenti dal termine 

dell’ultima prestazione svolta per GAMMA 

GROUP S.r.l. 

 

  COMUNICAZIONE DATI A SOGGETTI 

TERZI 

È prevista la comunicazione dei Suoi dati personali a soggetti terzi per le 

finalità già indicate. 

Per tale motivo i Suoi dati personali potranno essere comunicati, 

ricorrendone l’esigenza, a soggetti terzi DESTINATARI dei dati personali 

quali Enti Pubblici, Amministrazioni Finanziarie, Assicurazioni ed Istituti di 

Credito ecc. 

I Suoi dati personali potranno altresì essere comunicati a Società e 

Consulenti esterni individuati di volta in volta, a cui GAMMA GROUP S.r.l. 

trasmetterà solo i dati necessari a svolgere le attività loro richieste. Tali 

soggetti, come ad esempio Società di servizi, Commercialista, ecc., agiscono 

come Responsabili Esterni del trattamento (art. 28 GDPR). 

Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra “persona fisica” che, 

autorizzati al trattamento, svolgano la propria attività sulla base delle 

istruzioni ricevute da GAMMA GROUP Sr.l., ai sensi dell’art. 29 del GDPR, 

sono nominati “Autorizzati al trattamento”.  

Resta fermo l'obbligo di GAMMA GROUP S.r.l. di comunicare i dati ad 

Autorità Pubbliche su specifica richiesta. 

  TRASFERIMENTO 

DATI ALL’ESTERO 

Non è previsto il trasferimento all'estero dei 

Suoi dati personali per la gestione della 

piattaforma e l’archiviazione dei suoi dati. 

Tuttavia GAMMA GROUP S.r.l. si riserva la 

possibilità di utilizzare servizi in Cloud e in tal 

caso i fornitori dei servizi saranno selezionati 

tra coloro che forniscono garanzie adeguate ai 

sensi dell’Art. 46 GDPR. 
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