INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni

Il trattamento dei dati personali raccolti da S.C.R. Piemonte viene effettuato unicamente con finalità
correlate alla gestione dell’Elenco Fornitori nonché per ottemperare ad obblighi di legge, come
previsto dall’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
I dati potranno essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate,
di cui S.C.R. Piemonte S.p.A. si avvarrà come Responsabili del trattamento. Potranno essere inoltre,
comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un Paese terzo, salvo possibili comunicazioni tramite
strumenti di posta con soggetti operanti in territori entra UE che garantiscono il rispetto delle
normative vigenti tramite l’adesione all’accordo EU-US Privacy Shield.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate nel “Regolamento
per la formazione dell’elenco telematico degli operatori economici per le procedure di cui all’art. 36
D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. relative a lavori, forniture e servizi e per l’affidamento degli
incarichi di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio” e nel rispetto degli obblighi di legge
correlati.
Gli interessati hanno diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento medesimo.
Gli interessati hanno altresì diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che li riguardano salvo
quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento UE 679/2016 e di proporre reclamo ad una Autorità di
Controllo.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il Titolare del trattamento è S.C.R. Piemonte S.p.A., con sede in Torino, Corso Marconi n. 10 che
potrà

essere

contattato

ai

seguenti

riferimenti:

telefono:

011

6548300

-

e-mail:

presidenza@scr.piemonte.it - pec: presidenza@cert.scr.piemonte.it.
Il responsabile per la protezione dei dati personali della Committente è contattabile all’indirizzo email: rpd@scr.piemonte.it.
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