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INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI FORNITORI
(ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679)
Gentile Fornitore,
premesso che, per la normativa in materia di protezione dei dati personali:
- Lei, se persona fisica (anche impresa individuale o professionista), è
l’interessato, i suoi dati verranno trattati come di seguito indicato ed è dotato
dei diritti meglio specificati più in basso;
- Lei, se persona giuridica (società, ente, ecc.) NON è l’interessato, i suoi dati
NON sono dati personali ed al relativo utilizzo non si applica la suddetta
normativa.
In ogni caso, i suoi amministratori/rappresentanti/dipendenti/collaboratori, i
cui dati dovessero essere conferiti o comunicati al Titolare per suo conto,
sono interessati, i loro dati verranno trattati come di seguito indicato e sono
dotati dei diritti meglio specificati più in basso. Lei è quindi tenuto a
comunicare a tali interessati le presenti informazioni;
l’Azienda Sociosanitaria Ligure n.4 (di seguito “ASL4”), ai sensi degli artt. 13-14 del
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), intende fornirle le seguenti informazioni.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è l’ASL4 nella persona del Direttore Generale pro tempore
(email: asl4@asl4.liguria.it; pec: protocollo.generale@pec.asl4.liguria.it; centralino
telefonico: 0185-329111).
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei dati è contattabile all’indirizzo email
dpo@asl4.liguria.it
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati in oggetto è effettuato da ASL4 per finalità di gestione del
rapporto contrattuale/convenzionale e per le connesse attività amministrative (dati
di contatto, dati bancari, dati fiscali, ecc.), nonché la prevenzione, l’accertamento e
la repressione di reati (dati giudiziari) e possibili insolvenze e/o inadempienze, fatti
salvi eventuali contenziosi. La base giuridica di tale trattamento è individuabile
nell’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, par. 1, lett. b del GDPR),
nell’esecuzione di obblighi legali (art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) e di compiti di
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interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
Titolare (art. 6, par. 1, lett. e del GDPR).
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE
Il trattamento dei dati è effettuato, nel rispetto dei principi fondamentali del GDPR,
in modalità cartacea ed elettronica, per le finalità sopra descritte che rendono
obbligatorio il conferimento dei suoi dati. Un suo eventuale mancato, parziale o
inesatto conferimento dei dati necessari potrà avere come conseguenza la mancata
finalizzazione del contratto o della convenzione con il Titolare. I suoi dati sono
trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento e debitamente
formate ed eventualmente da fornitori designati responsabili ai sensi dell’art. 28 del
GDPR, soprattutto con riferimento all’attività di assistenza e manutenzione dei
sistemi informatici.
La conservazione dei dati è prevista per il periodo fissato dalla legge sia in materia
civilistica che fiscale o, in assenza di specifica previsione normativa, secondo quanto
riportato nel “Massimario di conservazione e scarto dei documenti” in uso a livello
aziendale, consultabile sul sito internet www.asl4.liguria.it.
COMUNICAZIONE DEI DATI E CATEGORIE DI DESTINATARI
I dati potranno essere comunicati solo a soggetti pubblici legittimati a richiederli,
qualora ciò sia necessario per adempiere a obblighi prescritti dalla normativa
vigente. Potranno venirne altresì a conoscenza eventuali fornitori designati
responsabili ai sensi dell’art. 28 del GDPR. Non è intenzione del Titolare trasferire
dati personali degli interessati a paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Nel caso
in cui ciò si renda necessario per le finalità sopra indicate ovvero nell’ambito di
tecnologie utilizzate, verranno adottate misure tecniche di sicurezza adeguate per
proteggere l’interessato dai rischi ai suoi diritti e libertà nonché per assicurare le
garanzie di cui agli artt. 44 e ss. del Regolamento UE 2016/679.
I DIRITTI DELL’INTERESSATO
Per garantire un trattamento dei dati corretto e trasparente, è sua facoltà esercitare
i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, per quanto specificatamente
applicabili e normativamente previsti, tra cui la richiesta di accesso ai propri dati e la
loro rettifica, la limitazione e l’opposizione al trattamento. A tal fine, gli interessati
potranno inviare una richiesta al Titolare del trattamento, anche per il tramite del
Responsabile della Protezione dei Dati, ai recapiti sopra indicati. Ricorrendone i
presupposti, lei ha altresì il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante ai sensi
dell’art. 77 del Regolamento o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79).

