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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 – RGPD 

 

(PER ALBO FORNITORI) 

 
 

I dati personali fornitici formeranno oggetto di “trattamento”(1) e, pertanto, tenuto conto di quanto disposto dall'art.13 del 

Regolamento (EU) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), vi informiamo di quanto segue: 

 

BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali saranno trattati in base al consenso. In ottemperanza al D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), l’Ente 

Autonomo Giffoni Experience ha istituito l’albo dei fornitori di beni e servizi in economia. Il trattamento dei dati forniti è 

strettamente funzionale all’individuazione di operatori economici cui affidare lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria. 

Pertanto, le imprese interessate devono necessariamente iscriversi all’albo fornitori, istituito presso il predetto Ente per garantire 

maggiore trasparenza nelle procedure affidamento. 

I dati personali dell’interessato potranno essere pubblicati sul sito internet del Giffoni Experience, o essere comunicati agli enti 

finanziatori dei progetti per i quali viene richiesta la prestazione  dell’operatore economico. Inoltre, i dati potranno essere  comunicati 

a organi di informazione per esigenze di divulgazione delle attività culturali realizzate, o comunicati alla società controllata Giffoni 

Media Service, società incaricata dall’Ente Autonomo Giffoni Experience dell’organizzazione di alcune iniziative culturali rivolte ai 

ragazzi, nonché a società partner dell’Ente Autonomo Giffoni Experience per eventuali comunicazioni promozionali e/o 

commerciali. 

In ogni caso, i dati non saranno trasferiti a destinatari di Paesi terzi all’Unione Europea o a organizzazioni internazionali. 

 

DATI OBBLIGATORI:  

I seguenti dati devono essere comunicati obbligatoriamente, essendo funzionali all’espletamento delle procedure per l’acquisizione di 

servizi e forniture in favore dell’Ente Autonomo Giffoni Experience: 

a) Ragione sociale o denominazione, sede legale, telefono, P. IVA, codice fiscale, n° iscrizione CCIAA, visura CCIAA, e-

mail, PEC. 

b) Nominativo del rappresentante legale, data e luogo di nascita, codice fiscale. 

 

DURATA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali saranno conservati, rispettando i requisiti di riservatezza previsti della vigente normativa, per un periodo di tempo 

non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Ai sensi degli articoli da 15 a 22  del Regolamento, l'interessato ha facoltà di esercitare i seguenti diritti:  

a) ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni che lo riguardano, quali le finalità del trattamento, le categorie di 

dati personali in questione, i destinatari o categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati; 

b) chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano, 

opporsi al loro trattamento; 

c) proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

d) revocare in qualsiasi momento il consenso in precedenza prestato. 

 

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è l’Ente Autonomo Giffoni Experience, nella persona del suo legale rappresentante. Il Responsabile 

preposto dal Titolare al trattamento dei dati personali è l’Avv. Valerio Giannattasio, domiciliato per la carica presso l’Ente Autonomo 

Giffoni Experience, via Aldo Moro, 84095 Giffoni Valle Piana (Sa), E-mail: v.giannattasio@giffoniff.it. 

 

(1) Ai fini del Regolamento (EU) 2016/679, si intende per “trattamento” qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con 

o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, 

l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione 
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