INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI N. 679/2016 (“RGPD”)

Titolare del
trattamento

SAVILLS INVESTEMENT MANGEMENT SGR S.p.A.
con sede legale in Milano, Via San Paolo 7, C.F. e P.IVA 07171511004 (“SAVILLS”), rispondente al
seguente indirizzo e-mail: privacy@savills.it
La presente informativa è resa dal Titolare in favore dei soggetti interessati che – per il tramite degli
operatori economici per cui operano – intendono partecipare all’indagine di mercato/procedura di
gara indetta dal Titolare.

Dati identificativi: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, numero di telefono,
qualifica professionale, indirizzo mail, residenza/domicilio

Dati personali
trattati

Dati giudiziari: informazioni e/o documentazione idonei a dimostrare l’insussistenza in capo
all’operatore economico dei motivi di esclusione dalla procedura di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016
– Codice degli appalti e/o a dimostrare l’idoneità morale dei soggetti appartenenti alla sua
organizzazione.
Categorie di interessati: legali rappresentanti, amministratori, soci, procuratori, dipendenti, altri
soggetti appartenenti all’organizzazione dell’operatore economico e, se del caso relativi familiari, i
cui dati personali sono comunicati al Titolare nell’ambito della procedura.
I dati personali raccolti dal Titolare nell’ambito della procedura saranno trattati per:

Esecuzione del contratto e/o delle misure precontrattuali (Art. 6, comma 1, lett. b) RGPD)
•
•
•

gestione della procedura, inclusa la selezione ed assegnazione;
gestione ed esecuzione del relativo rapporto contrattuale e la verifica della corretta
esecuzione delle prestazioni contrattuali;
esecuzione degli adempimenti e obblighi di natura amministrativa e contabile;

Adempimento di un obbligo legale cui SAVILLS è soggetta (Art. 6, comma 1, lett. c), RGPD
•

consentire a SAVILLS l’adempimento agli obblighi legali a cui quest’ultimo è soggetto;

BASI GIURIDICHE
Perseguimento di un legittimo interesse di SAVILLS (Art. 6, comma 1, lett. f), RGPD)
•
•
•

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

comunicazione dei dati all’interno del Gruppo per fini amministrativi e/o contabili;
esercizio/difesa dei diritti o interessi di SAVILLS dinanzi a qualunque autorità o ente
competente nelle vertenze promosse da pubbliche autorità, soggetti/enti pubblici e
soggetti privati;
espletamento di attività propedeutiche e/o connesse al compimento di operazioni
straordinarie in cui il Titolare è coinvolto.

Accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare
d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti (Art. 2
octies comma 3 lett. i D.lgs. 196/2003)
•

effettuare le necessarie verifiche – imposte dalla normativa e/o dalle procedure di
compliance interne adottate dal Titolare – finalizzate ad accertare, tra l’altro,
l’insussistenza di motivi di esclusione dalla procedura e/o l’idoneità morale dei soggetti
coinvolti.

Il conferimento dei dati personali è necessario per prendere parte alla procedura indetta dal Titolare.
Un eventuale rifiuto di fornire i dati personali comporterebbe l'impossibilità per l’operatore
economico di partecipare alla procedura.
Natura obbligatoria del
conferimento dei dati

Modalità di trattamento

I dati richiesti verranno trattati sia con l’utilizzo di strumenti informatici che su supporto cartaceo,
con logiche strettamente correlate alle finalità sopra riportate e, comunque, finalizzate a consentire
l’accesso e l’utilizzo degli stessi ai soli operatori autorizzati. Il trattamento può essere svolto con o
senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
-

Professionisti, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza al
Titolare giustamente nominati, ove necessario, responsabili del trattamento.
Soggetti terzi coinvolti a diverso titolo in eventuali operazioni straordinarie avviate da
SAVILLS, vincolati da obblighi di riservatezza.
Soggetti terzi nei cui confronti la comunicazione dei dati personali sia obbligatoria in forza di
un obbligo di legge cui è soggetta SAVILLS.

-

Istituti di credito, compagnie assicurative.

-

Autorità o organi di vigilanza e controllo).

-

Soggetti autorizzati facenti parte dell’organizzazione del Titolare e/o del Gruppo a cui il
Titolare appartiene per finalità di amministrazione e gestione aziendale, nonché per finalità
organizzative, contabili, di pianificazione /o sviluppo.

-

Organi di controllo di SAVILLS quali, a titolo esemplificativo, Società di revisione, Collegio
Sindacale, Organismo di Vigilanza, Responsabile Antiriciclaggio e comitati interni.

Destinatari dei dati personali

A conclusione dell’espletamento della procedura sarà pubblicata la graduatoria finale nelle forme previste dalle norme vigenti. Queste forme di
pubblicazione dei dati non richiedono ulteriori adempimenti essendo richieste da disposizioni di legge.

Trasferimento dei dati
personali

Conservazione dei dati
personali

Diritti degli interessati

SAVILLS può trasferire i dati personali a soggetti terzi siti in paesi fuori dallo SEE solo ove il paese di
destinazione abbia ricevuto una decisione di adeguatezza dalla CE ovvero se il trasferimento è
soggetto a garanzie adeguate. In ogni caso, il trasferimento dei dati fuori dallo SEE potrà avvenire a
condizione che il livello di tutela degli interessati assicurato nell’UE non sia compromesso.

I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a dieci anni successivi alla
cessazione del rapporto contrattuale e comunque per il tempo massimo previsto dalle disposizioni
di legge applicabili in materia di prescrizione dei diritti e/o decadenza dell’azione e/o in materia di
appalti. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al
perseguimento delle finalità concretamente perseguite e in relazione al rapporto contrattuale
instaurando/istaurato con la Società.
Al ricorrere dei presupposti espressamente previsti dalla normativa applicabile sono riconosciuti agli
interessati i seguenti diritti:
o Art. 15 RGPD: Diritto di accesso ai dati che la riguardano.
o Art. 16 RGPD: Diritto di rettifica.
o Art. 17 RGPD: Diritto alla cancellazione.
o Art. 18 RGPD: Diritto alla limitazione di trattamento.
o Art. 20 RGPD: Diritto alla portabilità dei dati personali.
o Art. 21 RGPD: Diritto di opposizione.
o Art. 77 RGPD: Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

