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Chi siamo e cosa facciamo dei suoi dati personali
Abbanoa S.p.A., con sede legale in Nuoro Via Straullu n. 35, in qualità di titolare del trattamento nella persona del suo Rappresentante Legale pro-tempore, si preoccupa della riservatezza dei suoi dati personali e di garantire ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.
Abbanoa S.p.A. mette in pratica policy e prassi aventi riguardo alla raccolta e all’utilizzo dei dati personali e all’esercizio dei
diritti che le sono riconosciuti dalla normativa applicabile.
Abbanoa S.p.A. ha cura di aggiornare le policy e le prassi adottate per la protezione dei dati personali ogni volta che ciò si
renda necessario e comunque in caso di modifiche normative e organizzative che possano incidere sui trattamenti dei suoi
dati personali.

Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Abbanoa S.p.A. ha nominato un responsabile della protezione dei dati che può contattare se ha domande sulle policy e le
prassi adottate da Abbanoa S.p.A.. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti:
rpd@abbanoa.it

Come raccogliamo e trattiamo i suoi dati e per quali finalità
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità:
• per le procedure di affidamento dell’appalto
• per la stipula e l’esecuzione del contratto di appalto, con i connessi adempimenti e attività amministrativo contabili correlate
BASE GIURIDICA. Il trattamento dati per le finalità indicate si basa su:
• necessità ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta dell’interessato;
• necessità per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento;
• necessità per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura di gara finalizzata alla selezione del contraente.
Dati oggetto di trattamento.
• Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, e-mail, telefono, numero documento di identificazione, numero di conto corrente.
• I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione in conformità alle previsioni del codice appalti a cui si deve attenere la Società Abbanoa SpA.
Ambito di comunicazione e diffusione.
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di
persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile, per le finalità sopra elencate.
Precisamente, i dati saranno comunicati a:
• Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da Abbanoa spa e delle reti di telecomunicazioni
(ivi compresa la posta elettronica);
• Istituti di Credito Bancario per l’accredito dei corrispettivi spettanti all’appaltatore;
• Società di revisione del bilancio;
• Società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
• Amministrazioni finanziarie ed enti pubblici in adempimento di obblighi normativi anche derivanti dall’appartenenza al settore
dei servizi pubblici;
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati oppure operano in
totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web di Abbanoa spa nella sezione "Bandi e Gare”, dei soli dati richiesti
dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

Che cosa succede se non fornisce i suoi dati
Il conferimento dei dati per le finalità indicate è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura di gara nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto.
L'eventuale rifiuto del conferimento dei dati richiesti comporta l'impossibilità alla partecipazione alle procedura di gara, alla stipula, gestione ed esecuzione del contratto, e all’adempimento degli obblighi normativi gravanti su l Titolare del trattamento.
I dati personali sono conferiti dall’interessato.
Abbanoa spa può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di
comunicazione da parte di pubbliche autorità.

Come e per quanto tempo vengono conservati i suoi dati
Il trattamento dei dati che la riguardano avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici che manuali messi a disposizione
dei soggetti che agiscono sotto l’autorità di Abbanoa S.p.A. e allo scopo autorizzati e formati.
Gli archivi cartacei e soprattutto elettronici dove i suoi dati sono archiviati e conservati vengono protetti mediante misure di sicurezza efficaci e adeguate a contrastare i rischi di violazione valutati da Abbanoa S.p.A..
Abbanoa S.p.A. provvede alla verifica periodica e costante delle misure adottate, soprattutto per gli strumenti elettronici e telematici, a garanzia della riservatezza dei dati personali per loro tramite trattati, archiviati e conservati.
I dati personali vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla gestione del contratto e per
l’adempimento degli obblighi, anche legali, che ne conseguono.
Gli archivi informatici si trovano all’interno dei confini dell’UE (e dello spazio economico europeo SEE) e non è prevista la loro
connessione o interazione con database locati all’estero.
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Come
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti cartacei e/o informatici e telematici da parte di soggetti interni appositamente autorizzati e formati. A questi è consentito l’accesso ai suoi dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento che la riguardano.
Abbanoa S.p.A. verifica:

periodicamente gli strumenti mediante i quali i suoi dati vengono trattati e le misure di sicurezza per essi previste di cui
prevede l’aggiornamento costante;

che anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, che non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati dati
personali di cui non sia, o non sia più, necessario il trattamento;

che i dati siano conservati con la garanzia di integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti effettivamente svolti.
Dove
I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati all’interno dello Spazio economico europeo, e sono assicurate misure di sicurezza adeguate. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
Quanto tempo
I dati personali trattati da Abbanoa S.p.A. vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla
gestione del contratto e fino ai dieci anni successivi alla sua conclusione (ai sensi dell’art. 2946 c.c.) e comunque da quando i
diritti che da esso dipendono possono essere fatti valere (ai sensi dell’art. 2935 c.c.); nonché per l’adempimento degli obblighi
(es. quelli fiscali e contabili) che rimangono anche dopo la conclusione del contratto (ai sensi dell’art. 2220 c.c.), ai cui fini Abbanoa S.p.A. deve conservare solo i dati necessari per il perseguimento di tali finalità.
Sono fatti salvi i casi in cui si rendesse necessario far valere in giudizio i diritti derivanti dal contratto, nel qual caso i suoi dati
necessari per tali finalità saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento.

Quali sono i suoi diritti
I diritti che le sono riconosciuti permettono di avere sempre il controllo dei suoi dati. I suoi diritti sono quelli di:

accesso;

rettifica;

cancellazione;

limitazione del trattamento;

opposizione al trattamento;

portabilità.
I suoi diritti le sono garantiti senza oneri e formalità particolari per il loro esercizio che si intende essenzialmente a titolo gratuito.
Lei ha diritto:

ad ottenere una copia, anche in formato elettronico, dei dati di cui ha chiesto l’accesso. In caso dovesse richiedere ulteriori copie, Abbanoa S.p.A. può addebitarle un contributo spese ragionevole;

ad ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o anche l’aggiornamento e la rettifica dei suoi dati
personali;

in tali ipotesi, ha diritto di ottenere che altri titolari del trattamento a cui i suoi dati siano stati comunicati e comunque i destinatari degli stessi provvedano a cancellare, sospendere o interrompere il trattamento o a rettificare i suoi dati, nel rispetto della sua richiesta;

ad ottenere ogni comunicazione utile in merito alle attività svolta a seguito dell’esercizio dei suoi diritti senza ritardo e comunque, entro un mese dalla sua richiesta, salvo proroga, motivata e fino a due mesi, che le dovrà essere debitamente
comunicata.

Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la sua richiesta si rivolga a Abbanoa S.p.A. all’indirizzo
rpd@abbanoa.it .
In sostanza, in ogni momento e a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari per la sua richiesta, può;

ottenere conferma del trattamento operato da Abbanoa S.p.A.;

accedere ai suoi dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti da lei direttamente), le finalità e gli
scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei suoi dati o i criteri utili
per determinarlo;

aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati;

cancellare i suoi dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup di Abbanoa S.p.A. nel caso, tra gli altri,
in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo;

limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia contestato l’esattezza,
per il periodo necessario a Abbanoa S.p.A. per verificarne l’accuratezza. Sarà informato, in tempi congrui, anche di quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata;

ottenere i suoi dati personali, se ricevuti e/o comunque trattati da Abbanoa S.p.A. se il loro trattamento avvenga sulla base di un contratto e con strumenti automatizzati, in formato elettronico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare del trattamento.
Abbanoa S.p.A. dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della sua
richiesta. Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richie-
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ste ricevute da Abbanoa S.P.A..
In tali casi Abbanoa S.p.A. entro un mese dal ricevimento della sua richiesta, la informerà e la metterà al corrente dei motivi
della proroga.
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la sua richiesta, si rivolga a Abbanoa S.p.A. all’indirizzo
rpd@abbanoa.it.

Come e quando può opporsi al trattamento dei suoi dati personali
Per motivi relativi alla sua situazione particolare, può opporsi in ogni momento al trattamento dei suoi dati personali, se esso è
fondato sul legittimo interesse, inviando la richiesta all’indirizzo rpd@abbanoa.it. Ha diritto alla cancellazione dei suoi dati personali se non esiste un motivo legittimo prevalente rispetto a quello che ha dato origine alla sua richiesta o la necessità per
l’accertamento, l’esercizio e la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

A chi proporre reclamo
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, può presentare un reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati personali (seguendo le istruzioni rese dal Garante medesimo sul sito https://www.garanteprivacy.it), a meno che
non risieda o non svolga la sua attività lavorativa in altro Stato membro. In tale ultimo caso, o in quello in cui la violazione della
normativa in materia di protezione dei dati personali avvenga in altro paese dell’Ue, la competenza a ricevere e conoscere il
reclamo sarà delle autorità di controllo ivi stabilite.
Ogni aggiornamento della presente informativa le verrà prontamente comunicato e sarà reso disponibile nel sito internet di
Abbanoa S.p.A. alla sezione privacy.
Data di aggiornamento 30.11.2018
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