Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento
europeo 2016/679 “regolamento generale sulla protezione dei dati”
ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI
PREMESSA
In conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali” (di seguito anche GDPR), la Federazione Italiana Nuoto (di seguito anche FIN o
Federazione), in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4, n. 7 del citato GDPR, informa gli interessati di
quanto segue.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I Suoi dati personali saranno utilizzati per:
 verificare la sussistenza da parte degli operatori economici richiedenti l’Iscrizione all’Albo Fornitori dei requisiti di
idoneità morale, capacità professionale ed economico-finanziaria richiesti dall’art. 49, comma 2 del Regolamento
amministrativo contabile e dall’art. 3 del Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori di
Federazione Italiana Nuoto
 avviare le successive procedure per le quali sia prevista la preselezione dei partecipanti mediante consultazione
dell’Albo
I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.
La base giuridica è rinvenibile:
a) negli obblighi legali definiti dalla dall’art. 36, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per le procedure di selezione
esperite secondo la normativa in materia di appalti e contratti pubblici
b) nella gestione delle misure precontrattuali, per le procedure di selezione non svolte in forma pubblicistica.
L’ iscrizione dell’operatore economico è attivata esclusivamente dall’interessato, per cui il conferimento dei dati è del
tutto facoltativo ma necessario per il completamento della procedura di qualifica. Con il perfezionamento dell’iscrizione,
l’interessato attesta di aver reso conoscibile la presente informativa a tutte le persone fisiche i cui dati personali e/o
giudiziari siano stati acquisiti a tali fini.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati personali richiesti comporterà l’impossibilità di dar seguito alla validazione
dell’iscrizione e, conseguentemente, l’impossibilità di partecipare a procedure per le quali sia prevista la preselezione
dei partecipanti mediante consultazione dell’Albo.
CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI E RELATIVI INTERESSATI
Dati personali di cui all’art. 4, n. 1 del GDPR e relativi a condanne penali, reati o a connesse misure di sicurezza di cui
all’art. 10 del GDPR1, relativi a persone fisiche (es., legale rappresentante, altre persone fisiche che ricoprono un ruolo
nell’organizzazione dell’Operatore economico, imprenditori in forma di ditta individuale, liberi professionisti, etc.).
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE
I dati acquisiti potranno essere trattati, conosciuti e comunicati, per le finalità sopra elencate, da personale
appositamente autorizzato appartenente all’Organizzazione della Federazione.
I dati potranno essere comunicati, esclusivamente in esecuzione di obblighi di legge e di regolamento, alle seguenti
categorie di soggetti che agiscono quali Titolari autonomi:
 Enti pubblici (ad es., Autorità giudiziarie o di controllo in forza di obblighi di legge (ANAC/AVCP/Osservatori contratti
pubblici, Prefetture, tribunali, INPS, INAIL ed altri soggetti) per la verifica delle autocertificazioni e controlli in fase
di gara ovvero in fase di controllo/monitoraggio degli appalti effettuati
 C.O.N.I. In qualità di autorità di disciplina, regolazione e controllo delle Federazioni
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE
La qualificazione attualmente avviene mediante un sistema informativo interno della Federazione, accessibile online dal
sito FIN, in cui è presente il formulario che una volta compilato deve essere stampato, sottoscritto dal legale
rappresentante ed inviato all’Ufficio Acquisti, in staff alla Segreteria Generale, che attualmente gestisce il processo di
qualifica.
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Acquisiti nell’ambito delle dichiarazioni riguardanti i requisiti di cui all’art. 3 del Regolamento Albo Fornitori
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ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI
La documentazione e le informazioni relative all’albo dei fornitori, alla valutazione e qualificazione dei fornitori saranno
conservata per un periodo di 10 anni a far data dalla cancellazione dell’Operatore dall’elenco più 1 anno ulteriore in
attesa di distruzione periodica.
DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO A PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
I dati personali degli iscritti all’albo non saranno diffusi né saranno trasferiti a Paesi terzi (extra UE) od Organizzazioni
internazionali.
CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
Per le finalità sopra descritte, verranno trattati i Suoi dati personali come descritti all’art. 4, n. 1 del GDPR2 ed i dati
personali relativi a condanne penali, reati o a connesse misure di sicurezza di cui all’art. 10 del GDPR 3
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato potrà in qualsiasi momento:
 richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento
 esercitare il diritto di opposizione, mediante la richiesta di cancellazione dall’Albo
Non sarà possibile esercitare il diritto di revoca del consenso in quanto non previsto come base giuridica del presente
trattamento
Potrà esercitare i diritti precedentemente descritti nei confronti della Federazione Italiana Nuoto, i cui dati di contatto
si riportano in calce alla presente informativa. Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto
l’esercizio dei propri diritti, di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali come
specificato
al
seguente
link:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524
DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
FIN - Federazione Italiana Nuoto - Stadio Olimpico Curva Nord - 00135 Roma
Tel. 06362001 - Fax 063242501 Email: info@federnuoto.it
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La FIN ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati, reperibile ai seguenti contatti:
Responsabile della Protezione dei Dati
c/o FIN - Federazione Italiana Nuoto - Stadio Olimpico Curva Nord - 00135 Roma
Tel. 06362001 - Fax 063242501
Email: rpd@federnuoto.it
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«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
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Acquisiti nell’ambito delle dichiarazioni (e relative verifiche ove il procedimento sia di matrice pubblicistica) riguardanti i requisiti
di idoneità morale in fase di selezione/iscrizione all’Albo fornitori

