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Informativa sul trattamento dei dati – Fornitori, Consulenti e Collaboratori di CUP 2000 S.c.p.A. 

ai sensi degli artt. 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 di seguito anche “GDPR” 
 

Gentilissimo, 
CUP 2000 S.c.p.A., (di seguito denominata Società), in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarLa che i 
dati personali acquisiti con riferimento all’espletamento delle procedure di gara avviate dalla Società ed ai rapporti 
contrattuali instaurati sono trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata, per finalità strettamente correlate alla 
gestione del rapporto con la Società.  
In particolare, i dati personali forniti direttamente mediante compilazione del modulo “Mod. PQ070504 – r5 SCHEDA 
ANAGRAFICA FORNITORE / CONSULENTE / COLLABORATORE”, la compilazione dei moduli relativi alle 
“Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.”, i 
dati contenuti nei curricula vitae e tutti i dati comunque raccolti nell’espletamento del rapporto di lavoro e trattati dalla 
scrivente sono: 

• dati identificativi (ragione o denominazione sociale, sede, tel., fax, email, dati fiscali, ecc.); 

• dati relativi all'attività economica e commerciale (ordini, solvibilità, dati bancari, dati contabili e fiscali, dati relativi 
a forniture pregresse, ecc.); 

• dati relativi a condanne penali e reati (contenuti nelle dichiarazioni sostitutive richieste per provvedere alle 
verifiche relative ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).                                                                                                                                                       
La scrivente tratta i Suoi dati per finalità inerenti all’esecuzione dei contratti stipulati e dei relativi impegni nonché per 
l’adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto contrattuale. 
I dati personali sono raccolti e trattati con mezzi automatizzati e in modo cartaceo, secondo una logica strettamente 
connessa alle finalità descritte, da responsabili del trattamento ex art. 28 e da soggetti autorizzati ex artt. 29 e 4.10 
del GDPR operanti sotto la diretta autorità del Titolare e che si attengono alle istruzioni impartite; i dati saranno 
inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere i soggetti autorizzati al trattamento per gli ambiti e le 
operazioni inerenti le relative unità di trattamento e di manutenzione aziendali. Ai sensi dell’art. 13 co 1 lett. e) del 
GDPR, la informiamo che i dati raccolti potranno essere comunicati, previo consenso dell’interessato, ai seguenti 
soggetti o alle categorie di soggetti sotto indicati: 

• Società di assicurazioni; 

• Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; 

• Amministrazioni finanziarie e altre aziende o enti istituzionali e territoriali in adempimento di obblighi normativi; 

• Studi professionali e di consulenza, per fini tributari, di gestione del rapporto di lavoro e legali; 

• Ente di certificazione; 

• Consulenti esterni. 
La informiamo inoltre che, in caso di eventuale elaborazione di analisi statistiche interne, non è prevista la 
comunicazione dei dati, fatto salvo la divulgazione di statistiche in forma aggregata ed anonima. 
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti di 
natura contrattuale e legale. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività 
della scrivente necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali.  
L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti 
contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. 

La informiamo che i dati acquisiti saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni dopo la conclusione del 
rapporto contrattuale. 

Si rende noto, in particolare, che in ottemperanza al disposto del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni" (in GU n.80 del 5-4-2013) come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 
(in GU n.132 del 8-6-2016) e secondo quanto espressamente previsto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i 
dati conferiti in applicazione della vigente normativa saranno pubblicati sul sito internet di CUP 2000 S.c.p.A. 
www.cup2000.it, nella sezione “Società Trasparente”   
 
Il Titolare del Trattamento è CUP 2000 S.c.p.A. Via del Borgo di San Pietro, 90/C – 40126 Bologna (Italia) 
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Il Responsabile Protezione dei Dati nominato da CUP 2000 S.c.p.A. ai sensi dell’art. 37 del GDPR è l’Avv. Paolo Recla  - 
indirizzo di posta elettronica certificata: paolorecla.dpo@legalmail.it  

 

Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
GDPR).  
 
La richiesta deve essere inviata a CUP 2000 S.c.p.A. Via del Borgo di San Pietro, 90/C – 40126 Bologna (Italia) 
oppure, all’indirizzo di posta elettronica responsabile.dati@cup2000.it 

 

GDPR - General Data Protection Regulation  
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
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