INFORMATIVA RELATIVA ALL'USO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali” - (qui di seguito, il "Codice") relativa alla "Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali" Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito breviter “CDP”) La informa:
I) i dati raccolti riguardanti l’Appaltatore nonché eventualmente di determinati dipendenti e organi della Sua
Società, previo ottenimento da parte di Sua del consenso degli interessati, saranno trattati:
a) per l'esecuzione del contratto/attività in relazione al quale essi sono richiesti e di ogni eventuale
successivo contratto tra CDP S.p.A.;
b) per eseguire obblighi di legge derivanti da norme contabili, fiscali ecc.; per la gestione dell’eventuale
contenzioso (giudiziale o stragiudiziale);
c) per esigenze di tipo operativo e gestionale interne a CDP;
d) saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi automatizzati, con modalità idonee a garantire riservatezza,
correttezza, liceità, trasparenza in relazione alle seguenti operazioni: registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, cancellazione o distruzione.
II) Il conferimento dei dati richiesti all'atto della sottoscrizione del presente contratto e di quelli che
successivamente potranno essere richiesti, ha carattere obbligatorio ed è, pertanto, strettamente necessario
per l'adempimento da parte di CDP degli obblighi contrattuali assunti nei Suoi confronti.
III) Pertanto, in caso di rifiuto di fornire i dati, CDP S.p.A. si potrebbe trovare nell'impossibilità di dare
esecuzione al contratto.
IV) I dati trattati potranno essere comunicati a:


dipendenti di CDP che abbiano necessità di gestire i Suoi dati per la corretta esecuzione dei relativi
rapporti contrattuali con CDP S.p.A., nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra, alla
lettera a);



società del Gruppo CDP, le quali potranno a loro volta comunicare i dati, o concedere l'accesso ad essi,
ai propri dipendenti, soci e aventi causa per il perseguimento dei medesimi fini per i quali i dati sono
stati raccolti da CDP S.p.A.;



società enti, consorzi o altri soggetti la cui attività è finalizzata alla tutela del credito, i quali potranno
comunicare i dati ricevuti nei limiti in cui ciò sia strumentale all'esercizio dell'attività di tutela dei crediti
di CDP;



consulenti in materia fiscale e/o legale, che gestiranno i dati sulla base di contratti con CDP S.p.A. atti
a garantire l'obbligo di riservatezza e la correttezza nel trattamento dei dati stessi. Tali soggetti
potranno comunicare i dati raccolti nei limiti in cui ciò sia funzionale all'esecuzione dei contratti
suddetti.

V) A ciascun soggetto che fornisce i propri dati personali ("interessato") l'art. 7 del Codice attribuisce taluni
diritti, che possono essere esercitati anche da soggetti o associazioni espressamente delegati per iscritto
dall'interessato, nonché, in caso di morte di quest'ultimo, da chiunque vi abbia interesse.
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VI) Si precisa che: Titolare del trattamento dei dati è CDP, con sede in Roma, via Goito n. 4 – Roma.
Rappresentante del Titolare nel territorio dello Stato è l’Amministratore Delegato pro tempore domiciliato per
la carica in Roma, via Goito , n. 4.
L’elenco dei Responsabili interni del trattamento dei dati di CDP S.p.A. è visionabile presso l’Ufficio “Affari
Legali, Societari e Compliance” di CDP S.p.A. in Roma, via Goito n. 4
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