Informativa per il trattamento di dati personali
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 generale sulla Protezione dei dati Personali
Il Regolamento Europeo prevede l’obbligo, per chiunque effettui trattamento di dati personali (di seguito “Dati”), di
fornire alla persona cui tali Dati si riferiscono (di seguito “Interessato”) un’adeguata informativa e, in taluni casi, di
ottenere il consenso al trattamento dei Dati.
Engie Servizi S.p.A., con sede legale a Roma, Viale Giorgio Ribotta 31, P. IVA e codice fiscale 01698911003 e Engie Italia
S.p.A., con sede legale a Milano, via Chiese 72, P. IVA e codice fiscale 06289781004 (di seguito le "Società"), pertanto,
in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679,
provvedono con la presente a informarvi in merito al trattamento dei Dati da voi forniti all’atto della registrazione al
Portale per la qualifica dei Fornitori (e successivamente, in caso di comunicazione di aggiornamenti e variazioni) nonché
comunicati e/o raccolti, anche presso terzi, ai fini della partecipazione alle Negoziazioni on-line (gli “Eventi”) e in
relazione alla instaurazione e successiva gestione di rapporti contrattuali con le Società.

Finalità del trattamento
I Dati sono raccolti e trattati esclusivamente per le finalità di seguito indicate:
• Adempimento degli obblighi previsti da leggi e/o regolamenti nazionali, comunitari e internazionali;
• Fruizione del Portale, inclusa l'esecuzione di ogni attività preliminare e successiva, strumentale o accessoria;
iscrizione all’Albo Fornitori;
• Partecipazione agli Eventi (Negoziazione Dinamica, Richiesta di Offerta, altri eventi organizzati da ENGIE, etc.)
• Adempimento alle esigenze preliminari di stipulazione del contratto (quali, a titolo esemplificativo, la valutazione
del possesso dei requisiti tecnico-professionali, la valutazione delle informazioni precontrattuali sulle attività
svolte e sui beni, servizi e lavori prestati, etc.);
• La gestione amministrativa e/o contabile dei contratti conclusi;
• Esecuzione presso ogni ente pubblico o privato agli adempimenti connessi o strumentali ai contratti conclusi.

Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali e informatici con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
Dati nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Europeo.

Natura della raccolta
Il conferimento dei Dati è puramente volontario e costituisce condizione indispensabile (per i dati obbligatori) o utile
(per i dati facoltativi) per la registrazione al Portale e la fruizione dei relativi servizi, per la partecipazione agli Eventi e,
più in generale, per la valutazione delle proposte contrattuali e/o l’instaurazione di rapporti contrattuali o commerciali
con la Società. Il trattamento dei Dati personali per le finalità indicate non richiede uno specifico consenso.
In particolare, i dati trattati afferiscono alle seguenti categorie:
•
•
•
•

Dati funzionali all’identificazione del fornitore e dei propri dipendenti (Ragione Sociale, Partita Iva, Sede
Legale, Rappresentante Legale, CCIAA, Anagrafica dipendenti, Codice Fiscale)
Dati necessari a verificare la corretta gestione delle assunzioni e la regolarità contributiva del fornitore (Durc
e Unilav)
Dati relativi all’idoneità fisica dei dipendenti e le qualifiche tecniche
Dati giudiziari (quali Dichiarazioni antimafia, Casellario giudiziario, Certificato di Insussistenza, ecc) al fine di
poter adempiere a quanto previsto dalla normativa in materia di appalti (es. verificare e produrre la
documentazione prescritta dalla legge per la partecipazione alle gare d’appalto, etc.).

Comunicazione e diffusione
I dati personali potranno essere conosciuti da dipendenti, consulenti, fornitori di servizi, banche, istituti previdenziali,
assicurazioni al fine di provvedere in modo adeguato al rispetto degli impegni contrattuali con voi intercorrenti. Inoltre,

per ragioni di sicurezza fisica, i dati personali relativi ai dipendenti del fornitore possono essere condivisi con personale
afferente alla struttura di terze parti, quali committenti del servizio di fornitura. I dati personali non verranno diffusi.

Conservazione
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale / dei rapporti contrattuali instaurati e anche
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e/o connessi e derivanti dalla conclusione del
rapporto contrattuale, nonché per futuri rapporti commerciali.

Titolare e Responsabile del trattamento
Engie Servizi S.p.A., con sede legale a Roma, Viale Giorgio Ribotta 31, P. IVA e codice fiscale 01698911003 e Engie Italia
S.p.A., con sede legale a Milano, via Chiese 72, P. IVA e codice fiscale 06289781004 sono Titolari autonomi del
trattamento dei dati personali, in persona del proprio Legale Rappresentante.
BravoSolution S.p.A., proprietario della piattaforma tecnologica sulla quale risiede il Portale, è stato nominato
responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo.

Diritti degli Interessati
Tenendo conto del campo di applicazione e dei limiti imposti dal Regolamento, in qualsiasi momenti l’interessato ha
diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di:
• ottenere da Engie la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri Dati Personali e in tal caso,
di ottenere l’accesso alle informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento
• ottenere la rettifica dei Dati inesatti che lo riguardano, ovvero, tenuto conto delle finalità del trattamento,
l’integrazione dei dati personali incompleti;
• ottenere la cancellazione dei propri Dati Personali, in presenza di uno dei motivi di cui all’art. 17 del
Regolamento;
• ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali nei casi previsti dalla legge applicabile;
• opporsi al trattamento dei propri Dati Personali per particolari motivi ove non ci siano legittimi interessi
cogenti di Engie;
• ricevere in un formato strutturato (es. dvd, usb), di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati
Personali forniti che lo riguardano nonché di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte di Engie se tecnicamente possibile, nei casi e nei limiti di cui all’art. 20 del Regolamento.
A seconda dei casi e delle quantità o complessità delle informazioni richieste potrebbe essere richiesto un
contributo spese proporzionato al caso.
• Tali diritti potranno essere esercitati seguendo le istruzioni presenti alla sezione privacy del sito engie.it

Potranno essere chieste informazioni su come Engie tratta i Dati Personali ed altre informazioni al riguardo, al Data
Protection Officer (responsabile della protezione dei dati) di Engie all’indirizzo e-mail privacy-ita@engie.com.
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