INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13
DEL
Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito “GDPR”)
(Gare)
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR ed in relazione ai Suoi / Vostri dati (nominativo e dati anagrafici
del titolare o del legale rappresentante; numeri di telefono; codice fiscale e partita iva; coordinate
bancarie; altri dati inerenti la Sua attività economica necessari all’inserimento nell’albo fornitori)
da Lei / Voi direttamente fornitici, La / Vi informiamo di quanto segue.
1. Titolare dei dati personali da Lei direttamente fornitici è Aeroporto di Genova S.p.A.. Per ogni
comunicazione potrà contattare la nostra società nella persona del Responsabile Ufficio Legale
ai seguenti recapiti: Aeroporto di Genova S.p.A., c/o Aeroporto C. Colombo, 16154 Genova; n.
telefonico 01060151; indirizzo mail: RPD@airport.genova.it.
2. La nostra società ha nominato quale Responsabile della Protezione dei Dati, contattabile ai
recapiti di cui sopra, la dott.ssa Anna Calcagno.
3. Il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi / Vostri dati personali è diretto esclusivamente
all’espletamento da parte della nostra società di tutte le attività inerenti e strumentali allo
svolgimento della gara e successiva eventuale gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale
con la nostra società ed in particolare all’esecuzione di obblighi contabili e fiscali, di
amministrazione dei fornitori e di gestione dei pagamenti.
4. Il trattamento dei Suoi / Vostri dati è necessario all’esecuzione del contratto di cui Lei / Voi è /
siete parte (Art. 6 paragrafo 1, lett. b GDPR) e per adempiere ad obblighi di legge (Art. 6
paragrafo 1, lett. c GDPR).
5. Il trattamento dei Suoi /Vostri dati particolari di cui all’art. 10 del GDPR è necessario per
assolvere ad obblighi di legge in materia di appalti.
6. I Suoi / Vostri dati personali, per le finalità sopra specificate, potranno essere comunicati alle
seguenti categorie di soggetti: istituti bancari; amministrazione postale; studi professionali e
società di consulenza per l’espletamento da parte di tali soggetti dei servizi di assistenza in
materia contabile, fiscale e per la gestione del contenzioso, organismi di Pubblica Sicurezza.
7. La comunicazione dei dati da parte Sua / Vostra, per le finalità sopra specificate, è un obbligo
sia legale che contrattuale ed in mancanza non permetterà la Sua/Vostra partecipazione alla
gara o essere iniziato o proseguito il rapporto contrattuale con la nostra società.
8. I Suoi / Vostri dati personali saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle
finalità sopra specificate e, comunque, per non oltre 10 anni dalla loro comunicazione o dalla
cessazione del rapporto contrattuale con la nostra società in caso di aggiudicazione.
9. A Lei / Voi spettano i seguenti diritti:
- di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali (Art. 15 GDPR) e la rettifica
(Art. 16 GDPR) o la cancellazione (Art. 17 GDPR) degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano (art. 18 GDPR);
- di opporsi al loro trattamento (Art. 21 GDPR), oltre al diritto alla portabilità dei dati (Art. 20
GDPR);
- di proporre reclamo al Garante della Privacy.
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