
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13-14 GDPR 

FORNITORI/LIBERI PROFESSIONISTI 

REV. 04 del 28/09/2022 

 

TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO 

ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. (nel prosieguo solo Alia o il Titolare), con 

sede legale in Firenze, Via Baccio da Montelupo, n. 52 (partita IVA e numero 

di iscrizione al registro delle imprese di Firenze n. 04855090488) 

RESPONSABILE 

DELLA PROTEZIONE 

DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati personali 

(DPO) che può essere contattato per formulare istanze o domande relative 

al trattamento dei dati personali al seguente indirizzo e-mail: 

dpo@aliaserviziambientali.it 

È anche possibile scrivere alla sede legale aziendale o all’indirizzo e-mail 

referente.privacy@aliaserviziambientali.it 

DESCRIZIONE DEL 

TRATTAMENTO  

Finalità del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali per la gestione del rapporto 

precontrattuale e contrattuale, nonché per l’adempimento di obblighi di 

legge che discendono dalla conclusione del contratto.  

In particolare, il Titolare tratta i dati personali per: 

1) permettere l’iscrizione del Fornitore all'Albo Fornitori Qualificati di Alia,  
ai fini della partecipazione a gare d'appalto o per la stipula di contratti 
di diritto privato; 

2) la verifica dei requisiti tecnici, amministrativi e di onorabilità al fine 
dell’abilitazione e del mantenimento dell’iscrizione all'Albo Fornitori 

Qualificati adottato da Alia; 
3) la verifica dei requisiti tecnico, amministrativi e di onorabilità del 

Fornitore prima della conclusione del contratto; 

4) la conclusione e l’esecuzione del contratto; 
5) la gestione del contratto anche a fini fiscali; 

6) la valutazione del Fornitore a seguito della prestazione resa; 
7) in caso di conclusione di contratto di appalto o sub appalto, per eseguire 

controlli e verifiche sui dipendenti del Fornitore, al fine di garantire 

l’adempimento della normativa in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro ed in ragione della responsabilità solidaristica retributiva/ 
contributiva del committente (Alia);  

8) rispondere a richieste, segnalazioni e reclami;  
9) la gestione delle infrastrutture informatiche e della relativa sicurezza. 

 

Basi Giuridiche 

Il Titolare tratta i dati personali per:  

• interesse legittimo per le finalità individuate ai punti 1), 2), 3), 6) e 9);  

• il contratto per le finalità indicate ai punti 4) e 8);  
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•  obblighi di legge derivanti dal rapporto contrattuale per le finalità 

indicate ai punti 5) e 7). 

 

Dati trattati 
- Dati comuni: 

nome e cognome, Codice fiscale e/o P. Iva, indirizzo di residenza/domicilio,  
numero di telefono ed indirizzo telematico, coordinate bancarie (IBAN). 
Solo per i contratti di appalto o sub-appalto vengono trattati anche i 

seguenti ed ulteriori dati: cittadinanza, numero e scadenza dell’eventuale 
permesso di soggiorno, livello di istruzione, tipo di contratto di lavoro, data 
di assunzione, mansione, livello di inquadramento e retribuzione, eventuali 

qualifiche professionali e titoli abilitativi (dati riferiti ai lavoratori del 
Fornitore). 

 
- Dati giudiziari: 
eventuali condanne penali o carichi pendenti dichiarati 

 
Categoria di interessati 

Sono trattati i dati personali del libero professionista, del titolare della ditta 

individuale, del legale rappresentante (eventualmente anche di soci o 
membri del CDA con il potere di rappresentanza) e/o del referente 
aziendale.  

Nei contratti di appalto e sub-appalto vengono trattati anche i dati dei 

dipendenti del Fornitore. 

 

Acquisizione, comunicazione e diffusione  

I dati personali vengono acquisiti direttamente dall’interessato. 

I dati personali NON sono diffusi e NON sono comunicati a terzi destinatari 
salvo: 1) previa autorizzazione del soggetto interessato; 2) sia necessario 
per l’adempimento agli obblighi dipendenti dal contratto e da norme di 

legge che lo disciplinano; 3) sia necessario per adempiere a specifichi 
obblighi di legge. 

 

Conseguenze del mancato conferimento dei dati 

L’interessato non può opporsi al trattamento se fondato su obblighi di legge 

o se necessario per la conclusione e la corretta gestione ed esecuzione del 

contratto. 

Qualora, invece, il trattamento sia fondato su legittimo interesse, il 

dipendente può opporsi in ogni momento per motivi connessi ad una 

situazione particolare. 

 

Per quanto tempo vengono conservati i dati 

I dati personali trattati dal Titolare vengono conservati per il tempo 

necessario al compimento delle attività legate alla gestione del rapporto 



 

 

contrattuale e, pertanto, fino ai dieci anni successivi alla cessazione 

dell'efficacia del contratto, salvo diverso termine dettato dalle finalità del 

trattamento.  

I dati contenuti nelle offerte commerciali non accettate vengono conservati 

per un anno. 

Comunque, sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio i 

diritti derivanti dal contratto, nel qual caso i dati personali, ma solo quelli 

necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo richiesto per il loro 

perseguimento.   

MODALITA’ DI 

TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali avviene attraverso supporti cartacei ed 

informatici.  
I soggetti che effettuano le operazioni di trattamento agiscono sotto 
l’autorità di Alia e, allo scopo, sono autorizzati e formati. A questi è 

consentito l’accesso ai dati personali nella misura e nei limiti in cui è 
necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento. 

TRASFERIMENTI DI 

DATI FUORI 

DALL’UNIONE 

EUROPEA 

Per tutte le finalità indicate, i dati personali sono trattati e conservati su 

server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Qualora i dati personali 

vengano trasferiti in Paesi extra-UE, il Titolare, in conformità alle 

disposizioni di legge applicabili, stipula accordi che garantiscano un livello 

di protezione adeguato e/o adotta le clausole contrattuali standard previste 

dalla Commissione Europea. 

I DIRITTI 

DELL’INTERESSATO 

In ogni momento e a titolo gratuito, senza formalità particolari,  

l’interessato può: 

- ottenere conferma del trattamento operato dal Titolare; 

- accedere ai dati personali, per conoscere le finalità del trattamento, i 

soggetti destinatari dei dati, il periodo di conservazione o i criteri utili per 

determinarlo; 

- aggiornare o rettificare i dati personali in modo che siano sempre esatti 

ed accurati; 

- cancellare i dati personali dalle banche dati del Titolare, venute meno le 

finalità del trattamento, ovvero al ricorrere delle condizioni di legge e salvo 

non sussista altro motivo per il trattamento ugualmente legittimo;  

- limitare il trattamento, ad esempio qualora sia contestata l’esattezza dei 

dati personali; 

- opporsi al trattamento se fondato interesse legittimo salvo non sussista 

altro interesse prevalente. 

PER INFORMAZIONI 

SUL TRATTAMENTO 

ED ESERCIZIO DEI 

DIRITTI 

Per ogni ulteriore informazione, per le richieste e per l’esercizio dei diritti  

l’interessato può rivolgersi ad Alia, scrivendo all’indirizzo 

referente.privacy@aliaserviziambientali.it o alla sede legale. 

Il Titolare procede senza ritardo e, comunque, entro un mese dal 

ricevimento della richiesta. Il termine può essere prorogato di due mesi, se 

necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste 

ricevute, previa motivazione. 
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RECLAMI Fatta salva ogni altra azione, è possibile proporre un reclamo all’Autorità di 

controllo competente, ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita 

i suoi poteri dove l’interessato ha la residenza abituale o lavora o, se 

diverso, nello Stato membro dove è avvenuta la violazione del Regolamento 

(UE) n. 2016/679. Ogni aggiornamento della presente informativa sarà 

comunicato tempestivamente, mediante mezzi congrui. 

 


