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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 679/2016 

 

Per l’attivazione delle misure contrattuali richieste e per l’esecuzione del rapporto contrattuale, La Dolomiti Ambiente 

S.p.a. (di seguito anche la “Società”), quale Titolare del trattamento, potrebbe trattare dati personali, normalmente aventi 

natura non particolare o sensibile (nome, cognome, recapito telefonico, indirizzo mail, fotografie ecc.), relativamente al 

proponente/fornitore e/o suoi amministratori, rappresentanti, dipendenti o collaboratori. La Società potrebbe inoltre 

trattare dati relativi a condanne penali relativamente ai predetti soggetti o altre persone fisiche ex art. 80 d.lgs. 50/2016. 

1. Finalità del trattamento.  

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta gestione del rapporto precontrattuale o contrattuale ivi compresa la 

gestione degli eventuali obblighi di evidenza pubblica e il versamento delle competenze e del compenso pattuito, nonché 

per finalità amministrativo-contabili e per l'adempimento di altri obblighi di legge (ad esempio, per ottemperare alla 

normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro).  

La Società potrebbe inoltre trattare i dati per la gestione dei propri sistemi di gestione e modelli organizzativi, ivi compresi 

il Piano Anticorruzione e il Modello ex d.lgs. 231/01. 

2. Base giuridica del trattamento.  

La base giuridica del trattamento è data dall’attivazione e dalla richiesta di misure precontrattuali (es: la risposta a bandi, 

inviti a contrarre, la presentazione di offerte ecc.) oppure dal contratto concluso, nonché dagli obblighi legali a cui 

entrambe le parti (la Società e il soggetto presentante offerte/fornitore) sono soggetti, compresi quelli previsti in materia 

contabile, fiscale, previdenziale, di salute e sicurezza sul lavoro e di contratti pubblici). 

Il trattamento dei dati nell’ambito dei modelli organizzativi richiamati al punto precedente risponde, oltre a eventuali 

obblighi o previsioni di legge, anche a un interesse legittimo del titolare.  

2. Conferimento dei dati.  

Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dell’attivazione delle misure precontrattuali e dello 

svolgimento del rapporto contrattuale, nonché per l’adempimento a obblighi di legge. 

L’eventuale rifiuto potrebbe determinare ritardi, disguidi, inadempimenti, esclusioni da procedure selettive o anche 

l’impossibilità concludere il contratto. 

3. Modalità del trattamento dei dati.  

Il trattamento può essere svolto, in formato cartaceo e con l’ausilio di strumenti elettronici. Per le attività di trattamento, 

il Titolare si avvale anche di responsabili e incaricati al trattamento. Tali soggetti sono stati debitamente istruiti e vincolati 

contrattualmente al rispetto di adeguate misure tecniche e organizzative finalizzate alla protezione dei dati che sono a loro 

trasmessi. I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. I dati saranno adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, esatti e aggiornati; saranno trattati con la massima 

riservatezza, nel rispetto dei principi dettati dal Regolamento, delle eventuali prescrizioni impartite dall’Autorità di 

Controllo e comunque in maniera tale da garantire una adeguata sicurezza, compresa la protezione, con misure tecniche e 

organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti, nonché dalla perdita anche accidentale. 

4. Comunicazione dei dati.  

I dati personali potranno essere comunicati a Enti pubblici e Autorità, in conformità alle normative vigenti, ovvero a 

soggetti esterni, espressamente autorizzati, per finalità di tipo amministrativo, contabile, fiscale, previdenziale e di tutela 

legale; non saranno soggetti a diffusione. 

5. Trasferimento dei dati all’estero.  

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento all’estero.  

Qualora fosse necessario il trasferimento in Paesi extra-UE il Titolare si impegna al trasferimento in conformità a quanto 

previsto dal Regolamento 679/2016. 

6. Durata del Trattamento  

I dati saranno conservati per 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale conservazione 

laddove necessaria ai fini della gestione di azioni giudiziali o all’adempimento di specifici obblighi di legge. 

7. Diritti dell’interessato.  

Gli interessati potranno in ogni momento chiedere di conoscere l’origine, la finalità e le modalità su cui si basa il 

trattamento, di ottenere l’accesso agli stessi, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima, la limitazione del trattamento, di disporre il blocco dei dati trattati in violazione di legge 

e di ottenerne copia su un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico ovvero di trasmettere 

tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti.  
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Gli interessati potranno altresì proporre reclamo al reclamo all’Autorità di Controllo, rappresentata in Italia dal Garante 

per la Protezione dei Dai Personali. Per informazioni in merito potrà consultare il sito del Garante all’indirizzo 

www.garanteprivacy.it. 

Per esercitare i propri diritti gli interessati potranno contattare il Titolare. 

8. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è La Dolomiti Ambiente Spa – Località Maserot – 32035 Santa Giustina (BL) – tel. 0437-858716 – 

0437-942756 – fax 0437-857517; e-mail: info@dolomitiambiente.com; PEC: dolomitiambiente@legalmail.it; Codice 

Fiscale, Partita IVA e Nr. Iscrizione Registro Imprese di Belluno: 00878390251 – N. REA: 79953, nella persona del Legale 

Rappresentante. 


