INFORMATIVA EX ART. 13, D. LGS. 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
La F.I.P.M. fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali alla stessa forniti.
Finalità del trattamento I dati forniti vengono acquisiti dalla F.I.P.M. ai fini della verifica circa la sussistenza
dei requisiti occorrenti per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori e della scelta degli operatori economici da
invitare alle procedure negoziate e/o in economia per le acquisizioni servizi e forniture, nonché per quanto
riguarda la normativa antimafia, in adempimento a precisi obblighi di legge. Tutti i dati acquisiti dalla
F.I.P.M. possono essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Natura del conferimento Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia il rifiuto potrebbe
pregiudicare, a seconda dei casi, l’ammissibilità del Fornitore alla selezione dei soggetti da invitare alle
procedure di cui sopra.
Dati sensibili e giudiziari Di regola, ii dati forniti dagli operatori economici nell’ ambito delle selezioni in
esame non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
lettera d) ed e) del D.Lgs 196/2003.
Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei dati viene effettuato da F.I.P.M. . in modo tale da
garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere operato mediante strumenti manuali o informatici
idonei a mantenerli nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla Legge e/o da eventuali Regolamenti
interni.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati possono essere comunicati:
- Al personale della F.I.P.M. che cura il procedimento di iscrizione all’Albo dei Fornitori, ovvero gli inviti a
presentare offerte; - Ad altri uffici sempre della F.I.P.M. , che si occupano di attività inerenti agli acquisti;
- A collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza alla
F.I.P.M. , in ordine a procedimenti di gara ovvero per studi di settore o a fini statistici;
- A soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione gli interessati, facenti parte delle Commissioni di
giudicazione e/o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- Ad altri fornitori, portatori di interessi qualificati, che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara
dei limiti consentiti dalla Lee 7 agosto 1990, n. 241;
- All’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché all’Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, sevizi e forniture, in caso di necessità. I dati conferiti dai Fornitori
limitatamente a denominazione/ragione sociale potranno essere diffusi tramite il sito internet della F.I.P.M.
Diritti del Fornitore interessato Al fornitore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui
all’.art. 7 del D.L.G.S. 1996/2003.
Tiitolare del trattamento dei Suoi dati personali è la F.I.P.M. con sede in Roma – 00189 Via Vitorchiano
113/115. Eventuali comunicazioni al Titolare del trattamento possono essere inviate alla casella
presidenza@pec.fipm.it

