
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI FORNITORI 

Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679  (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, provvediamo a fornirLe di seguito le informazioni sul 
trattamento dei Suoi dati personali presenti nei nostri archivi e che necessitiamo di mantenere per il 
tempo, con le modalità e per le finalità di seguito indicate 

1) Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati  

 

Titolare del trattamento è Sercamm S.r.l. con sede in Viale Regina Margherita, 278 - 00198- Roma – C.F.: 

11548281002 - Tel. (+39) 06 90274209  e-mail: amministrazione@pec.sercamm.it  (in seguito 

SERCAMM) 

 

2) Categorie di dati trattati 
I dati personali, oggetto di trattamento con strumenti cartacei e anche con l'ausilio di strumenti 
informatici/elettronici e telematici possono riguardare informazioni relative al Fornitore e alla Sua attività 
economica quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli relativi ad aspetti giuridici, 
amministrativi, produttivi, patrimoniali, finanziari e organizzativi (ivi inclusi i dati di uno o più 
dipendenti del Fornitore, ove utile o necessario nella gestione del rapporto contrattuale); in particolare, si 
tratta di dati personali riguardanti o contenuti in: moduli di raccolta dati, preventivi/offerte, conferme 
d'ordine, accordi/contratti, identificativi finanziari, valutazioni, brochure, listini, buoni/documenti di 
consegna/spedizione/trasporto, fatture, ecc. 
I dati (e i documenti contenenti dati) personali relativi al Fornitore possono essere acquisiti da 
SERCAMM nella fase di ricerca di fornitori qualificati o nel corso dei rapporti diretti con il fornitore 
stesso, sia nella fase precontrattuale che in quella contrattuale. 

 

3) Finalità del trattamento 
Per trattamento di dati personali si intende 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. 
I dati personali dei fornitori sono trattati per finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti 
contrattuali e delle trattative pre-contrattuali nonché per l'esecuzione ed il controllo delle reciproche 
obbligazioni da tali rapporti derivanti, con particolare riguardo al rispetto delle modalità di pagamento e 
degli adempimenti convenuti e, più in generale, per le finalità amministrativo contabili per il rispetto 
degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e da ogni altra normativa applicabile nonché da 
disposizioni impartite da Pubbliche Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di 
controllo. 
ln particolare il trattamento dei dati personali può essere effettuato per le seguenti finalità: 

 acquisizione di informazioni preliminari sui possibili fornitori in relazione alle necessità e agli 
standard di SERCAMM  trattative preliminari con il potenziale fornitore;  instaurazione del 
rapporto contrattuale;  l'inserimento delle anagrafiche nei database informatici aziendali;  
adempimenti connessi con il contratto o previsti da leggi (es. obblighi contabili, fiscali 
adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), da regolamenti e dalla 
normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di 
vigilanza e controllo;  gestione amministrativa e commerciale dei rapporti con il fornitore 
(comunicazioni; ordini; amministrazione di contratti, pagamento di fatture);  servizi di controllo 
interno ed esterno (valutazione preliminare e monitoraggio della qualità dei fornitori, con 
particolare riguardo alla qualità dei beni/servizi), affidabilità; sicurezza, qualità dei 
prodotti/servizi, budget e controllo di gestione, tutela del patrimonio, revisione contabile);  
gestione dell'eventuale contenzioso (contestazioni; arbitrati; transazioni; controversie 
giudiziarie).  



 Il trattamento è altresì effettuato per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate 
al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Pubbliche Amministrazioni, per il 
controllo della spesa totale nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. 

 

 

4)  Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’esecuzione delle misure precontrattuali, ed 

eventualmente contrattuali, di cui il partecipante è parte.  

 

5) Conseguenze del mancato conferimento dei dati personali 

Il mancato conferimento dei dati personali impedisce l’instaurazione delle misure precontrattuali e/o del 

contratto   

6) Conservazione dei dati 

I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo di durata delle misure precontrattuali e 

successivamente per l’eventuale durata del contratto, o per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a 

obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento. 

 

7) Comunicazione e diffusione dei dati  

 
Il trattamento dei dati personali del Fornitore sarà effettuato dai soggetti interni ad SERCAMM che 
agiscono in qualità di incaricati/autorizzati al trattamento dei dati per la gestione e l'esecuzione delle 
predette attività. Tali incaricati/autorizzati sono debitamente formati e informati circa gli adempimenti e 
le misure da adottare per tutelare in maniera idonea la riservatezza degli interessati. 
Inoltre, qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al rapporto contrattuale instauratosi con 
il Fornitore, nei modi e per le finalità sopra illustrate, taluni dati personali riguardanti il Fornitore possono 
essere comunicati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ad altri Fornitori di beni o servizi; ad istituti 
bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti; ad altri soggetti di 
fiducia di SERCAMM ai quali vengano affidati specifici incarichi di natura contabile - amministrativa, 
finanziaria, organizzativa o consulenziale; a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è 
riconosciuta in forza di provvedimenti normativi, Pubbliche Autorità, Uffici finanziari e, in genere, a tutti 
gli Organi preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle obbligazioni 
contrattuali e pre-contrattuali ( es. ANAC). 
La comunicazione dei dati personali del fornitore ai soggetti suindicati avverrà con la garanzia di aver 
stipulato precisi accordi in merito alle misure da adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati e 
che, ove necessario, saranno individuati quali Responsabili Esterni del trattamento. 
 

8) Profilazione e Diffusione dei dati 

I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa 

la profilazione. 

9) Diritti dell’interessato 

Tra i diritti riconosciuti dal GDPR agli interessati rientrano quelli di: 

 chiedere  l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei 

dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali  (al verificarsi 

di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni 

previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al 

ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

 richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il 

consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati –di ricevere i dati personali in un 

formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad 



un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento al ricorrere di situazioni particolari che La 

riguardano; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 

basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio 

data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati 

che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo 

stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 

antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

I predetti diritti possono essere esercitati con richiesta da inviare al seguente indirizzo email: 

amministrazione@pec.sercamm.it  La risposta verrà fornita entro 30 giorni dalla richiesta. 

 ove ne ricorrano i presupposti proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

 

 


