
Allegato 2 
Alla procedura prot. n. MIR/MI/241_2020/AVV 

 

ART. XX – Trattamento dei dati personali 

XX1 – Trattamento dei dati personali  

Finalità del trattamento e base giuridica  

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse alla formazione e gestione del presente Albo, ciascuna delle Parti tratterà 
dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a 
procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 
196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme 
di legge di volta in volta applicabili. 

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di cui sopra (Base giuridica: 
Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale). 
 
Tipologie di dati personali 

I dati personali raccolti nell’ambito delle fasi di formazione e gestione del presente Albo rientrano nelle seguenti categorie: 

 Dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, codice di 
identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di 
contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo, 
credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito 

 Dati del contraente acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell’ambito della gestione 
degli adempimenti relativi all’affidamento o esecuzione del contratto: dati in materia di casellario giudiziale, di 
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di 
indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione, dati riguardanti 
l’assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali  

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e 
riservatezza. 
 
Dati di contatto di Titolari e DPO / Referenti Data Protection 

Per le fasi di affidamento ed esecuzione del presente Contratto i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data 
Protection Officer / Referenti Data Protection sono: 

Per Mercitalia Rail: 

Titolare del Trattamento è Mercitalia Rail srl , rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail 
titolaretrattamento@società.it, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1. 
Il Referente Data Protection è contattabile all’indirizzo mail protezionedati@mercitaliarail.it. 

Per il Fornitore: 

Titolare del Trattamento è [la Società], rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail 
[inserire indirizzo email], con sede legale in [inserire indirizzo]. 
Il Data Protection Officer o Referente Data Protection è contattabile all’indirizzo mail inserire indirizzo email del DPO 
/ Referente Data Protection]. 
 
Conservazione dei dati 
I dati personali raccolti nell’ambito della finalità di cui alla presente informativa saranno trattati da ciascuna delle Parti 
limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo 
contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo 
di tempo non superiore a 10 anni dalla cessazione della validità dell’iscrizione o dell’esaurimento della pratica di iscrizione. 
 
Diritti degli Interessati 

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in 
relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la 
cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità 
di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna 
a garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato 
i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016. 


