
AVVISO AGLI OPERATORI ECONOMICI TITOLARI DI 
CONTRATTI IN CORSO CON ITALFERR 

Si invita a prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai 
sensi del Regolamento (UE) 2016/679, di seguito riportata. 

Si fa riferimento ai dati forniti da Codesto Spettabile Operatore Economico per dare esecuzione ai contratti con 
Italferr S.p.A. ed ai connessi applicativi e varianti. 

Si informa che tali dati personali, relativi all’Operatore Economico, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a 
tutti i soggetti ad esso collegati ai fini contrattuali, verranno trattati in conformità alle disposizioni del 
Regolamento (UE) 2016/679. 

Per trattamento di dati personali, ai sensi dell’art. 4, co. 1, n. 1) del citato Regolamento, s’intende raccolta, 
registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, 
uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto, 
interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione. 

 I dati personali verranno trattati per finalità connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni 
contrattuali. In particolare, tali dati verranno trattati: 

- per dare esecuzione ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e norme comunitarie; 

- per l’inserimento nel Portale Acquisti e negli altri database di Italferr S.p.A., connessi alla gestione 
contrattuale; 

- per la gestione dei pagamenti e la tenuta della contabilità; 

- per dare esecuzione alle prestazioni convenute. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato su formati cartacei ed elettronici, con l’adozione di apposite 
misure di sicurezza che garantiscano la riservatezza dei dati personali, a tutela dei diritti e delle libertà degli 
interessati. 

I dati personali oggetto del trattamento potranno essere comunicati: 

- ai dipendenti e collaboratori di Italferr S.p.A., appositamente autorizzati e nei limiti delle proprie 
mansioni;  

- ad altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane o soggetti esterni, in qualità di Committenti delle 
attività negoziali affidate ad Italferr S.p.A.; 

- alle persone fisiche/giuridiche per attività di assistenza legale, gestione del Portale Acquisti, spedizione, 
facchinaggio, custodia; 

- agli enti certificatori per le verifiche dei requisiti generali ed antimafia (ad es, Prefetture, Casellario Giudiziale, 
Casse previdenziali, etc); 

- ai soggetti incaricati delle attività relative ad audit nazionali e comunitari; 

- alle autorità pubbliche nello svolgimento delle loro funzioni. 

In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

I dati personali verranno conservati per il periodo temporale richiesto dalla normativa applicabile, nonché per un 
periodo ulteriore qualora previsto da leggi, regolamenti e norme comunitarie, o per la risoluzione di contenziosi o 
accertamenti giudiziari. Al termine del periodo di conservazione, si provvederà alla distruzione od alla 
anonimizzazione dei dati personali trattati. 

In relazione al trattamento, gli interessati potranno esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e 
portabilità dei dati personali trattati, nonché il diritto di limitazione del trattamento e di opposizione al 
trattamento, alle condizioni e nei limiti di cui agli artt. 16-21 del Regolamento. 

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, qualora ritengano che il trattamento 
violi il Regolamento. 

Italferr S.p.A. Titolare del trattamento, rappresentata dall’Amministratore Delegato pro-tempore, è contattabile 
all’indirizzo mail protezionedati@italferr.it con sede legale in Via Vito Giuseppe Galati, 71 – 00155 – Roma. 

Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail protezionedati@fsitaliane.it 


