Informativa Privacy Gare di Appalto
Egregi signori, prima di procedere al trattamento dei Suoi dati, le sottoponiamo l’informativa Privacy prevista da Cogeser SPA (di seguito
semplicemente Società), necessaria per la tutela dei Suoi dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
Le informazioni di seguito riportate le saranno utili per comprendere:

• quali sono i soggetti che trattano i Suoi dati e come contattarli;
• come vengono analizzati i Suoi dati e per quale motivo.

Contatti utili
Cogeser SPA è la Società che tratta i Suoi dati ed ai fini di Legge, è considerata Titolare del trattamento dei dati. In tale veste essa è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei Suoi dati. La sede della Società è in via Martiri della Libertà 18 20066 Melzo (MI). Telefono: +39.02.95001850

Inoltre la Società ha nominato il Responsabile alla Protezione dei Dati incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della Sua
Privacy, contattabile per questioni inerenti il trattamento dei Suoi dati, ai seguenti recapiti: dpo@cogeser.it
Maggiori informazioni sui Suoi diritti le potrà trovare nello spazio dedicato “I Suoi diritti”.

Informazioni sul trattamento
Le precisiamo che tutti i dati personali che
Lei ci fornirà saranno trattati in conformità
alla vigente normativa in materia di privacy. Pertanto la Società si impegna a trattarli
secondo principi di correttezza, liceità,
trasparenza, nel rispetto delle finalità di
seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento,
utilizzandoli solo da personale allo scopo
autorizzato e formato ed al fine di garantirLe la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

In riferimento alle predette finalità, possono essere acquisiti e trattati anche dati di
natura “particolare” e/o “giudiziaria” ex
artt. 9 e 10 del GDPR.

In particolare, la Società potrà usare i Suoi
dati per:

Periodo di conservazione dei Suoi dati
I dati dei concorrenti non aggiudicatari
dell’appalto sono conservati per 5 anni
dalla data di aggiudicazione dell’appalto,
ovvero in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della
relativa sentenza.

1) Effettuare la scelta del contraente
all’interno di una gara di appalto o
selezione pubblica;
2) La stipula del contratto e adempimento
degli obblighi legali ad esso connesso,
oltre che per la gestione economica ed
amministrativa del contratto stesso in
caso di aggiudicazione;

Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.
Il trattamento è effettuato con modalità sia
automatizzate, su supporto elettronico e/o
su banche dati, sia non automatizzate, su
supporto cartaceo.

I dati dell’aggiudicatario sono conservati
per 10 anni dalla data di cessazione del
contratto.
Base
giuridica
del
trattamento
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c, GDPR (il
trattamento è necessario per adempiere
un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento).

Trasferimento e accesso ai Suoi dati
La Società - senza che sia necessario richiedere il Suo consenso - può comunicare i
Suoi dati personali ad una categoria di
soggetti meglio indicati nel seguito, quali
ad esempio:
- Soggetti pubblici o privati per attività
strumentali alle finalità indicate, di cui
Cogeser S.p.A. si avvale come Responsabili
del trattamento (l’elenco completo dei
Responsabili del trattamento è disponibile
inviando una richiesta scritta al Titolare);
- Soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali dell’interessato in forza di disposizioni di legge o di
ordini delle autorità;
- Collaboratori autonomi, professionisti,
consulenti che prestino assistenza a Cogeser S.p.A. in ordine alla procedura di gara;
- Coloro che presenziano alle sedute pubbliche di gara.
Nessuna tipologia di dato viene trasferito
verso paese terzo o un’organizzazione
internazionale ai sensi del Reg. EU
2016/679.

I Suoi diritti
Con riferimento ai dati trattati la Società le garantisce la possibilità di:
• ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile;
• ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei Suoi dati;
• richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati;
• opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano;
• limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione;
• chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto;
• revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati, qualora previsto.
A tal scopo, la Società ha previsto sul sito internet una specifica sezione in cui può scaricare i moduli da inviare via e-mail al seguente indirizzo: dpo@cogeser.it .
Diversamente potrà presentarsi allo sportello o trasmetterlo attraverso raccomandata postale.
La informiamo che la Società si impegna a rispondere alle Sue richieste entro il termine di un mese, salvo caso di particolare complessità,
per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, la Società provvederà a spiegarle il motivo dell’attesa entro un mese dalla Sua
richiesta.
L’esito della Sua richiesta le verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso Lei chieda la rettifica, la cancellazione nonché la
limitazione del trattamento, la Società si impegna a comunicare gli esiti delle Sue richieste a ciascuno dei destinatari dei Suoi dati, salvo che
ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
La Società specifica che le potrà essere richiesto un eventuale contributo qualora le Sue domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive, a tal proposito la Società si è dotata di un registro per tracciare le Sue richieste di intervento.
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