INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali
rilasciati dalle imprese per l’iscrizione all’albo fornitori e la partecipazione alle procedure di affidamento
Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR”) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati
personali, Banca Popolare Pugliese (di seguito anche “BPP”), in qualità di Titolare del trattamento, intende fornire alcune
informazioni sul trattamento dei dati personali.
Si specifica che le disposizioni in esame riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti
e trattati da BPP in occasione della richiesta di iscrizione, quale “Fornitore”, nel relativo albo e per l’eventuale conclusione ed
esecuzione del contratti di fornitura e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.
BPP in particolare potrà effettuare il trattamento dei dati personali riguardanti (i) il Fornitore, ove si tratti di impresa individuale o
libero professionista, e/o (ii) i rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori del Fornitore.
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO)
Il Titolare del trattamento, che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, è Banca Popolare Pugliese con
Sede Legale in Via Provinciale per Matino 5 73052 Parabita (Le) e Sede Amministrativa e Direzione Generale in Via Luzzatti 8,
73046 Matino (LE).
Il Data Protection Officer (DPO) può essere contattato scrivendo a Banca Popolare Pugliese, via Luzzatti, 8 - 73046 Matino
(LE) – Att.ne Data Protection Officer; inviando una e-mail all’indirizzo dpo@bpp.it; inviando un messaggio di posta elettronica
certificata all’indirizzo PEC dpo@pec.bpp.it.
Fonte dei dati personali
I dati personali sono rilasciati di norma direttamente dal Fornitore in occasione della richiesta di iscrizione nell’albo fornitori di BPP
e della eventuale stipula, esecuzione e gestione di contratti di fornitura. I dati possono essere raccolti anche presso terzi, quali
banche dati pubbliche e private (ad esempio visure catastali/ipotecarie, visure pregiudizievoli/protesti, centrali rischi, ecc.).
Finalità, base giuridica del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati
Banca Popolare Pugliese tratterà i dati personali in esame, quali dati di contatto, identificativi, anagrafici, bancari,
finanziari/reddituali, commerciali, per le finalità di seguito riportate:
•

Interesse legittimo - finalità di natura amministrativa e organizzativa connesse alla gestione dei rapporti contrattuali e
precontrattuali, e in generale alla gestione di ogni fase del rapporto intercorrente tra la Banca ed il Fornitore, nonché per
eventuali esigenze correlate alla difesa di diritti in sede giudiziaria.

La base giuridica del trattamento è individuata nel legittimo interesse.
•

Esecuzione dei contratti - finalità strettamente connesse e strumentali alla iscrizione nell'albo dei fornitori, ivi inclusa la
verifica della sussistenza dei necessari requisiti, allo svolgimento delle trattative e alla gestione ed esecuzione dei contratti.

La base giuridica del trattamento è individuata nella necessità di dare seguito alle richieste precontrattuali avanzate dal Fornitore e
dare esecuzione all’eventuale contratto stipulato con il medesimo
•

Adempimenti normativi - adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria (es.
legge antiriciclaggio) oppure da Organi di Vigilanza e Controllo o da altre Autorità a ciò legittimate.

La base giuridica del trattamento è individuata nell'adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposta Banca Popolare Pugliese.

L’acquisizione di suddetti dati personali è obbligatoria o comunque necessaria per il perseguimento delle finalità appena indicate e
la loro assenza potrebbe determinare l’impossibilità di dare seguito alla richiesta di iscrizione all’albo fornitori o di procedere con
l’eventuale conclusione ed esecuzione di rapporti contrattuali.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR.
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Comunicazione e trasferimento dei dati
I dati verranno trattati dal personale autorizzato di Banca Popolare Pugliese che sia stato adeguatamente formato e abbia ricevuto
le opportune istruzioni in materia di protezione dei dati personali, nonché dal personale di Società del Gruppo BPP e soggetti terzi,
operanti quali responsabili del trattamento, che effettuano trattamenti per conto e su istruzioni di Banca Popolare Pugliese.
L’elenco completo e aggiornato delle Società del Gruppo e/o dei soggetti terzi ai quali i Vostri dati personali possono essere
comunicati è disponibile sul sito www.bpp.it, nella sezione "Privacy".
Tempi di conservazione
Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore a 3
anni decorrenti dalla richiesta di iscrizione all’albo fornitori o laddove si sia instaurato un rapporto contrattuale, per la durata dello
stesso e, una volta cessato, per i tempi stabiliti dalle relative norme applicabili (normativa civilistica e fiscale, normativa in materia
di antiriciclaggio, normativa sul monitoraggio fiscale, ecc.).
Diritti dell'interessato
Le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettifica. Hanno inoltre il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento ove ne
ricorrano i presupposti, di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla propria situazione particolare, nonché di proporre
reclamo all'Autorità Garante per la privacy. Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviare tramite
raccomandata, e-mail o PEC al DPO - Data Protection Officer.

