
 
 

Informativa Fornitori  

(articoli 13 e 14, Regolamento UE 2016/679 “GDPR”) 
 
CHI SIAMO 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale 
Sede:  Molo S. Maria - 60121 Ancona (AN) 
Tel.:  +39.071207891 / +39.0712078940 
e-mail:  info@porto.ancona.it 
Sito web: https://www.porto.ancona.it/ 
 
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI: Morolabs Srl - Riferimento: Avv. Massimiliano Galeazzi 
Tel. / FAX: 071.9030585 / 071.2210025 
e-mail:  privacy@porto.ancona.it 
 
 
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale è il TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali che Lei 
(Interessato) ci comunica con la modulistica cartacea o ci invia tramite gli strumenti del web, al fine della valutazione 
per l’eventuale affidamento del servizio o della fornitura medesima, oltreché per l’instaurazione e l’esecuzione del 
contratto. 
 
Il RESPONSABILE della PROTEZIONE dei DATI (o Data Protection Officer -DPO) è il Suo punto di contatto per qualsiasi 
questione o problema legati all’applicazione del Regolamento. 
 

COSA FACCIAMO CON I VOSTRI DATI (Categorie dati, requisito necessario) 
Il Titolare tratterà le seguenti categorie di dati: 

- Dati comuni: che comprendono dati anagrafici (es. nome, cognome), dati di contatto (es. indirizzo, e-mail, 
telefono) e dati economici (es. coordinate bancarie, fatturazione);  

- Dati relativi a condanne penali o reati: i Suoi dati relativi a condanne penali e reati saranno trattati ai sensi 
dell’art. 10 del GDPR e del 2-octies, par. 3, del Codice Privacy; esaurita la finalità del trattamento (verifica 
dell’idoneità e dell’assenza di carichi pendenti o condanne penali) tali dati saranno distrutti o resi anonimi. 

Il conferimento dei Dati è obbligatorio per tutto ciò che è necessario per dare esecuzione al contratto e per adempiere 

agli obblighi previsti da legge; pertanto, l’eventuale rifiuto di fornire in tutto o in parte tali dati comporterà 

l’impossibilità di stipulare il contratto. 

 

PERCHÉ TRATTIAMO I VOSTRI DATI (Finalità e base giuridica) 

I Suoi dati personali sono richiesti per le seguenti finalità: 

1. Ricerca e selezione dei fornitori in fase di gara. I Suoi Dati saranno trattati per valutare e qualificare i 

fornitori partecipanti e selezionati in fase di gara tramite piattaforme in uso del Titolare. I suoi dati saranno 

trattati per l’esecuzione di misure precontrattuali di cui Lei è parte ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b), del 

GDPR. I Dati relativi a condanne penali e reati saranno trattati ai sensi dell’art. 10 del GDPR e del 2-octies, co. 

3, del Codice Privacy. 

2. Instaurazione e gestione del rapporto contrattuale. Rientrano in tale finalità, a titolo meramente 

semplificativo ma non esaustivo, la creazione di ordini di acquisto da parte del settore approvvigionamenti, 

l’invio degli ordini ai singoli fornitori, la formalizzazione dei contratti e il rinnovo di contratti già in essere. I 

Suoi dati saranno trattati per dare esecuzione al contratto di cui Lei è parte ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b), 

del GDPR.  

3. Adempiere ad obblighi di legge. Tale finalità ricomprende il trattamento dei dati per effettuare la 

pubblicazione dei fornitori sul sito web istituzionale. I Suoi dati saranno trattati per adempiere agli obblighi di 

legge previsti dalla legge ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR, e, nello specifico, dal Codice degli 

Appalti.  
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DOVE E A CHI FINISCONO I VOSTRI DATI (Categorie di destinatari) 

Per le finalità sopra indicate i Suoi Dati potranno essere comunicati dall’Organizzazione per l’esecuzione del servizio di 

fornitura e/o di prestazione di servizi o per svolgere attività connesse e strumentali a soggetti quali Istituti di credito, 

società di recupero crediti, professionisti, consulenti e società di servizi, controllanti, controllate o collegate.  

Per le finalità sopra indicate i Suoi Dati potranno essere altresì comunicati ad Autorità giudiziarie, di Vigilanza, 

amministrazioni, enti ed organismi pubblici e ad altre entità giuridiche, in qualità di autonomi titolari del trattamento.  

Soltanto il personale autorizzato dal titolare può accedere per effettuare le operazioni di trattamento o di 

manutenzione dei sistemi.  

I Suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea e con normative di protezione dei 

dati personali non allineate al GDPR. Non sono utilizzati sistemi di decisione automatica, compresa la profilazione. 

 

QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I VOSTRI DATI (Periodo di conservazione) 

I Suoi dati personali trattati per finalità connesse alla ricerca e selezione dei fornitori in fase di gara saranno conservati 

tutta la durata della selezione e, dopo la sua cessazione, per massimo 2 anni dal termine della selezione. 

I dati trattati per dare esecuzione al rapporto contrattuale saranno conservati per tutta la durata del contratto e, fino 

a un massimo di 10 anni dalla sua cessazione.  

I Suoi dati trattati per adempiere ad obblighi di legge saranno trattati per tutto il tempo necessario all’adempimento di 

obblighi di legge previsti, ivi inclusi, ulteriori obblighi di conservazione per finalità di natura fiscale o contabile.  

 

DA CHI RICEVIAMO I VOSTRI DATI (Fonte dei dati) 

Raccogliamo sempre, laddove possibile, i dati personali direttamente dall’Interessato. 

Se necessario ai fini del rapporto con l’Interessato, eventualmente, alcuni dati sono eventualmente raccolti da banche 

dati pubbliche. 

 

QUALI SONO I VOSTRI DIRITTI 

Può richiedere direttamente al Titolare del trattamento di vedere, correggere, cancellare o limitare i dati che 

trattiamo e che La riguardano. In alcuni casi, può anche opporsi al trattamento o, laddove previsto, revocare il Suo 

consenso al trattamento. Nei limiti previsti, ha anche il diritto alla portabilità dei dati. Ogni diritto deve essere valutato 

anche nel rispetto dei limiti indicati dagli artt. 23 GDPR, 2-undecies e 2-duodecies Codice Privacy. Se ha dei dubbi, se 

conserviamo dati errati, incompleti o se pensa che abbiamo gestito male i Suoi dati personali, La preghiamo di 

contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) oppure inviare una richiesta utilizzando il modulo di 

Richiesta di Esercizio dei Diritti disponibile sul sito web istituzionale o presso gli uffici. Il nostro Responsabile della 

Protezione dei Dati (RPD/DPO) esaminerà la Sua richiesta e La contatterà per risolvere al più presto il problema. 

Altrimenti ha il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali: 

www.garanteprivacy.it.  

 

http://www.garanteprivacy.it/

