INFORMATIVA RIFERITA AL FORM RESEARCH & WHITE PAPER
i-Faber S.p.A. (“i-Faber”) nella sua qualità di Titolare del trattamento (come di seguito definito), Vi/Le fornisce informazioni
riguardanti l'utilizzo dei dati personali che essa potrà trattare nell’ambito dell’erogazione del presente servizio di Research
& White Paper. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e
dei Vostri/Suoi diritti.
A)

DEFINIZIONI E TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI

Per TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, comunicazione, diffusione,
cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Per DATO PERSONALE si intende qualsiasi informazione riferita ad una persona fisica individuata o individuabile quali ad
esempio i dati identificativi e/o recapiti di contatto di rappresentanti legali, referenti per la fatturazione nonché di
amministratori e utenti dei profili abilitati sull’Indirizzario dell’istanza Pleiade di i-Faber disponibile all’indirizzo: https://gare.ifaber.com/. Ai fini dell’erogazione del presente servizio di ricerca, i-Faber non raccoglierà né tratterà le categorie particolari
di dati personali (i.e. dati sensibili, quali ad esempio dati che rivelino l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose, dati relativi alla salute, ecc.) e qualora il cliente ne rilascerà di sua sponte, essi saranno immediatamente cancellati.
Per DATI GIUDIZIARI si intende i dati personali idonei a rivelare provvedimenti presenti nel casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o idonei a rivelare la qualità di imputato o
di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del codice di procedura penale. i-Faber tratta questi dati nei soli casi previsti dalla
Legge.
Qualora Lei fornisca ad i-Faber i dati personali di un’altra persona, si assumerà la responsabilità di garantire che tale persona
abbia preso conoscenza delle informazioni di cui alla presente Informativa e che la stessa abbia espresso il suo consenso in
merito alla condivisione dei propri dati personali con i-Faber.
B)

BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO – CONSEGUENZE DI UN RIFIUTO

i-Faber tratta i Suoi dati personali nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali e in
conformità con quanto previsto nelle proprie policies interne.
i-Faber effettua il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui alla presente Informativa, per una o più delle
seguenti ragioni: (i) i-Faber è tenuta a farlo nel rispetto di leggi e normative locali, (ii) tali dati personali sono richiesti al fine
dell’erogazione del presente servizio di ricerca, (iii) i-Faber ha uno specifico legittimo interesse ad effettuare tale
trattamento, così come delineato in questo paragrafo, oppure (iv) quando ciò sia necessario allo scopo di salvaguardare gli
interessi vitali di qualsivoglia individuo.
i-Faber ha un legittimo interesse attinente alla raccolta e al trattamento dei dati personali, ad esempio: (1) al fine di garantire
che le reti e le informazioni di i-Faber siano sicure, (2) al fine di gestire e, in termini generali, eseguire attività di business e
(3) al fine di prevenire le frodi.
B.1 - FINALITÀ INDISPENSABILI ALLA REGISTRAZIONE A PORTALE ED ALLA GESTIONE DEL RAPPORTO: i dati potranno
essere trattati per finalità strettamente funzionali all’erogazione del presente servizio/adempimento del contratto ed alla
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gestione delle procedure di scelta del contraente previste dalla legislazione vigente e bandite sulla piattaforma telematica
Pleiade dalle Stazioni Appaltanti abilitate.
Il trattamento dei dati per queste finalità sarà effettuato sulla base del legittimo interesse di i-Faber e, pertanto, non
necessita dell'acquisizione del consenso degli interessati. In ogni caso, il mancato, parziale o totale, conferimento dei dati
può impedire, del tutto o in parte, la corretta iscrizione al portale, la corretta instaurazione e/o gestione del rapporto
contrattuale.
C)

MODALITA’ DI TRATTAMENTO

Il trattamento è effettuato, oltre che su supporti cartacei, con l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, e comprenderà
taluna o più delle operazioni o complesso di operazioni indicate nella presente informativa. I dati saranno trattati in modo
pertinente alle citate finalità e conservati presso i data center dei nostri provider localizzati all’interno dell’UE per il tempo
indispensabile al loro perseguimento o, per i casi in cui ciò sia previsto, nei termini perentori stabiliti dalla Legge. Specifiche
misure di sicurezza sono adottate per evitare perdite di dati, loro usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Sono inoltre adottati specifici meccanismi per garantire, quando richiesto, l’anonimizzazione dei dati personali.
D)

CATEGORIE DEI SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AI DATI

Nell’ambito della struttura di i-Faber i dati sono accessibili al suo personale; tali soggetti sono nominati Incaricati del
trattamento e adeguatamente istruiti. Per esclusivi motivi di gestione e supervisione del Sistema Informatico aziendale, il
personale IT può accedere ad archivi elettronici contenenti Suoi dati personali o al Suo profilo sull’Indirizzario.
I dati sono resi accessibili a soggetti esterni della cui collaborazione i-Faber si avvale in qualità di Responsabili del
trattamento ed anche per il tramite di Legal Entity del Gruppo e ciò potrebbe pertanto implicare il trasferimento dei Suoi
dati personali ad altri Paesi, per i trattamenti di dati che si rendono necessari nella fornitura di servizi di:
§
assegnazione, assistenza e manutenzione di strumentazione informatica hardware e software utilizzati presso iFaber;
§
gestione infrastrutture informatiche aziendali o di gruppo;
§
sviluppo dei siti Internet aziendali;
§
hosting dei siti Internet aziendali e amministrazione dei sistemi atti ad erogare i servizi della piattaforma i-Faber;
I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ai seguenti soggetti terzi:
§
Stazioni Appaltanti che operano sulla piattaforma di i-Faber come Acquirenti;
§
Organi di controllo e di vigilanza;
§
Liberi professionisti, studi legali, contabili e fiscali, società assicurative, agenti di vendita, corrieri e spedizionieri
nonché consulenti che possono occasionalmente trattare dati nell’espletamento di specifiche prestazioni di
assistenza;
Inoltre, laddove ciò sia richiesto, i-Faber potrà condividere i Suoi dati personali con Terze Parti, quali fornitori di servizi
ed Autorità. Prima di operare in tal senso, i-Faber adotterà misure atte a proteggere i Suoi dati personali. Eventuali terze
parti quali fornitori e consulenti esterni a cui saranno comunicati i Suoi dati personali saranno tenuti a proteggerne la
riservatezza e garantirne la sicurezza, utilizzando tali dati esclusivamente in conformità con le leggi vigenti in materia di
protezione dei dati personali. Eventuali trasferimenti dei Suoi dati personali dallo Spazio Economico Europeo a terze parti
(ivi comprese quelle situate al di fuori dello SEE) saranno effettuati sulla base di una decisione di adeguatezza o saranno
disciplinati da clausole contrattuali standard.
E)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati è i-Faber S.p.A. con sede in Via Maurizio Quadrio, 17 – 20154 Milano

dataprivacy.ifaber@it.accenture.com
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F)

DIRITTO DI ACCESSO ED INTERVENTO SUI PROPRI DATI

La preghiamo di contattare il nostro Responsabile della Protezione dei Dati / Referente privacy al seguente indirizzo email:
dataprivacy.ifaber@it.accenture.com qualora (i) Lei abbia domande o richieste di chiarimento in merito al trattamento
dei Suoi dati personali ad opera di i-Faber oppure (ii) Lei voglia esercitare qualsivoglia diritto connesso ai suoi dati personali.
È Suo diritto (nelle circostanze e alle condizioni previste dalla legge vigente, fatte salve le debite eccezioni) di:
•

Richiedere l’accesso ai Suoi dati personali: il presente diritto autorizza a richiedere l’accesso ai Suoi dati personali
trattati da i-Faber nonché ad alcune informazioni relative a tale trattamento;

•

Richiedere la rettifica dei Suoi dati personali: il presente diritto autorizza a richiedere la rettifica o l’integrazione dei
dati personali che risultino essere imprecisi o incompleti;

•

Richiedere la cancellazione dei Suoi dati personali: il presente diritto autorizza a richiedere la cancellazione dei
Suoi dati personali, anche laddove tali dati personali non siano più necessari per il conseguimento delle finalità del
trattamento;

•

Opporsi al trattamento dei Suoi dati personali: il presente diritto autorizza a richiedere che i-Faber non effettui più
alcun trattamento dei Suoi dati personali;

•

Richiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali: questo diritto autorizza a richiedere che i-Faber
effettui il trattamento dei Suoi dati personali esclusivamente in circostanze limitate, previo Suo consenso;

•

Richiedere una copia o la portabilità dei Suoi dati personali: il presente diritto autorizza a ricevere una copia dei
dati personali che ha fornito ad i-Faber.

Ove il trattamento dei Suoi dati personali sia fondato sul Suo consenso, avrà il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi
momento
contattando
il
Responsabile
della
Protezione
dei
Dati
/
Referente
privacy
all’indirizzo:

dataprivacy.ifaber@it.accenture.com
Ciò non pregiudicherà in ogni caso il diritto di i-Faber di trattare i Suoi dati personali forniti precedentemente alla revoca
del consenso, né pregiudicherà il diritto di i-Faber di continuare ad effettuare alcune operazioni di trattamento fondate su
basi giuridiche che non presuppongono il consenso.
Si noti tuttavia che i suddetti diritti potrebbero non applicarsi a determinati dati personali in conformità con quanto disposto
dalla normativa e dai regolamenti in materia di protezione dei dati.
Nel caso in cui, nonostante l’impegno profuso da i-Faber e i suoi sforzi mirati a proteggere i tuoi dati personali, Lei ritenga
che i Suoi diritti in materia di protezione dei dati siano stati violati, avrà il diritto di presentare, in qualsiasi momento, una
denuncia presso l’Autorità di sorveglianza della protezione dati, sia nel Paese in cui vive, sia nel Paese dove svolge l’attività
lavorativa ovvero nel Paese in cui ritiene sia stata violata la legge sulla protezione dei dati personali.
G)

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

i-Faber definirà il periodo di conservazione dei Suoi dati personali sulla base dei seguenti criteri:
•

i-Faber conserverà i Suoi dati personali per il tempo necessario all’erogazione del presente servizio di ricerca;

•

i-Faber conserverà i Suoi dati personali laddove ciò sia richiesto da un obbligo di legge a cui la stessa è soggetta;

•

i-Faber conserverà i Suoi dati personali laddove ciò sia opportuno al fine di tutelare o salvaguardare la posizione
giuridica di i-Faber (ad esempio con riferimento a termini di prescrizione, contenziosi o verifiche normative).

Letta l'Informativa che precede, il sottoscritto
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DICHIARA
DI
ESSERE
STATO
CORRETTAMENTE
INFORMATO
in ordine all'esistenza e al trattamento dei dati personali ad esso relativi e dichiara di manlevare i-Faber S.p.A. per i
danni derivati a terzi i cui dati personali l'Utente abbia inserito su propria esclusiva iniziativa nella Richiesta di Adesione,
nonché di esimere da qualsiasi responsabilità i-Faber in ordine agli adempimenti richiesti dalla legge.
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