Informativa privacy per selezione fornitori e consulenti sul trattamento dei loro dati personali
La società del Gruppo Bosch che ha indetto la gara di appalto alla quale la presente informativa è correlata (i
cui recapiti sono indicati nel capitolato), in qualità di Titolare del trattamento (di seguito la “Società”), informa
tutti i fornitori e consulenti persone fisiche partecipanti alla gara, ai sensi dell’art.13 e 14 del Reg. UE n.
679/2016, che le informazioni che li riguardano verranno utilizzate per una verifica precontrattuale, per la
selezione del fornitore o consulente a cui affidare il servizio oggetto della gara, nella corretta esecuzione di
misure precontrattuali. Inoltre, la Società potrà ricevere – nel rispetto dei principi di pertinenza e non
eccedenza rispetto agli scopi sopra indicati - informazioni relative alla situazione economica e patrimoniale
dei fornitori e consulenti persone fisiche da società che esercitano professionalmente servizi di fornitura
informazioni commerciali, ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S. e D.M. 269/2010, e che trattano i dati personali
in qualità di autonomi Titolari del trattamento. Tale trattamento viene effettuato sulla base del legittimo
interesse della Società.
Le procedure interne della Società prevedono che tali dati personali – gestiti dai dipendenti della Società siano raccolti in archivi cartacei e informatici e trattati con le modalità strettamente necessarie alle indicate
finalità. I dati personali così raccolti verranno conservati per il tempo necessario alla selezione del fornitore
o consulente per l’affidamento del servizio oggetto della gara, più l’eventuale periodo previsto dalla legge.
Qualora il fornitore partecipi ad un’altra gara la Società potrà tenere in considerazione i dati da questo già
forniti nell’ambito di una gara precedente.
Nel caso in cui il fornitore o il consulente venga selezionato i suoi dati personali saranno trattati per
l’esecuzione del contratto oggetto della gara e a tal fine verrà data apposita informativa privacy.
La Società potrà a sua volta comunicare tali dati soltanto:
•

a consulenti o professionisti che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;

•

in caso di esito positivo della selezione, ai sensi del considerando 48 del Reg. UE 679/2016, in virtù di
un legittimo interesse alla trasmissione dei dati personali all’interno del gruppo imprenditoriale a fini
amministrativi interni, alle consociate del Gruppo Bosch che beneficeranno della selezione.

Per avere piena chiarezza sulle operazioni sopra descritte e, in particolare, per ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati se trattati in violazione della legge, chiedere
l'aggiornamento o la rettifica o l’integrazione, opporsi al loro utilizzo, ottenere l’elenco aggiornato degli
eventuali Responsabili del trattamento, ed esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del
Regolamento UE n. 679/2016 così come per segnalare casi di violazione della Privacy ciascun fornitore o
consulente potrà utilizzare il seguente link: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.
Ciascun fornitore qualora ravvisasse una violazione dei suoi diritti può rivolgersi all’autorità di controllo
competente ai sensi dell’art. 77 del GDPR, resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità
giudiziaria.
Per ogni eventuale necessità di comunicazione in merito al trattamento dei Suoi dati personali può contattare
il Data Privacy Officer (DPO) al seguente indirizzo e-Mail: DPO@bosch.com.
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