
 

 

 
Informativa ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali per i dipendenti e 

collaboratori degli operatori economici che intendono richiedere l’iscrizione all’Elenco Operatori 
Economici di SALT p.a.  

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito  il 

“GDPR”), con la presente SALT p.a. con sede in Lido di Camaiore (LU) – Via Don Enrico Tazzoli n. 9 (di 

seguito la “Società” o il “Titolare”) desidera informare  gli operatori economici (gli “Operatori 

Economici”) che fossero interessati all’iscrizione (e al relativo aggiornamento e mantenimento) 

all’Elenco Operatori Economici della Società (di seguito l’“Elenco”), da effettuarsi come da 

indicazioni presenti sul sito www.salt.it , tramite la piattaforma ARIBA Network di SAP Ariba - sulla quale 

è riservato alla Società un ambito dedicato - che gli eventuali dati personali forniti alla Società, a tali 

fini, potranno essere oggetto di trattamento, nei termini e con le modalità di seguito specificate. 

Nel rispetto del GDPR, tale trattamento da parte della Società sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei di ritti degli interessati. 

Ai sensi dell’art.13 del GDPR, la Società, in qualità di Titolare del trattamento dei dati intende fornire, 

quindi, le seguenti informazioni concernenti il trattamento di dati personali .  

Si ricorda che, ai sensi del GDPR: (i) per “titolare del trattamento” si intende la persona, fisica o 
giuridica, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati 

personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; (ii) per “interessato” si intende 
la persona fisica cui appartengono i dati personali, escludendosi così la persona giuridica.  

In relazione ai dati personali dei dipendenti e dei collaboratori dell’Operatore Economico (di seguito 

gli “Interessati”) trasmessi per l’iscrizione nell’Elenco e la gestione del rapporto con l’Operatore 

Economico, la Società si qualifica come Titolare del trattamento di tali dati ai sensi del GDPR SAP 

Ariba, per i dati personali trasmessi per registrarsi sulla Piattaforma SAP Ariba, si qualifica come Titolare 

autonomo del trattamento di tali dati ai sensi del GDPR. Grava sul Titolare l'obbligo di informare 

preventivamente l'Interessato e il soggetto presso il quale sono raccolti i dati personali circa il 

trattamento degli stessi; tali obblighi vengono pertanto distintamente assolti dalla Società e da SAP 

Ariba. 

Nel caso di rapporti tra persone giuridiche, l'informativa agli eventuali Interessati coinvolti nel relativo 

trattamento - allorché prestino attività lavorativa o professionale o collaborino con il Fornitore ed i 

cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e 

nello svolgimento del rapporto principale - è rilasciata dal Titolare per il tramite dell’Operatore 

Economico medesimo. 

Con la presente informativa, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, informa gli Interessati 

su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di 

comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento. 

L’Operatore Economico, qualora persona giuridica, si impegna a garantire all'Interessato la piena 

conoscibilità della presente informativa. 

http://www.salt.it/
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1) Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati 

I dati da Voi forniti sono necessari per l’iscrizione al suddetto Elenco e saranno trattati, oltre che per 
ottemperare agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, anche per le 

seguenti finalità: 

a) acquisire informazioni preliminari per consentire la valutazione della sussistenza, in capo 

all’Operatore Economico dei requisiti necessari per la sua iscrizione nell’Elenco ed a 
conseguenti gestione ed aggiornamento dell’Elenco stesso;  

b) selezione degli Operatori Economici da invitare nelle singole procedure per l’affidamento di 

lavori, forniture e/o servizi; 
c) esecuzione dei contratti che saranno eventualmente stipulati con l’Operatore Economico, 

qualora destinatario di un affidamento; 
d) ottemperare agli adempimenti di legge connessi alla gestione delle procedure per 

l’acquisizione di lavori, forniture e/o servizi, svolte anche attraverso sistemi informatici; 
e) elaborare indagini statistiche, storiche, di ricerca scientifica o di mercato; 
f) attività di Audit, di Revisione ed eventuali Due Diligence espletate sulla Società e/o sulle 

società controllanti;    
g) attività di audit che si rendesse necessario espletare da SALT p.a. sull’ Operatore Economico.   

Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei suddetti dati non consentirà l’iscrizione 
dell’Operatore Economico all’Elenco, determinando così l’impossibilità per la Società. di potersi 

eventualmente avvalere in futuro della collaborazione dell’Operatore economico nell’interesse del 
quale sono stati trasmessi per le procedure di affidamento poste in essere avvalendosi dell’Elenco.  

 

2) Dati oggetto del trattamento 

Sono oggetto di trattamento i dati identificativi e di contatto nonché dati diversi relativi  a dipendenti 

e/o collaboratori dell’Operatore Economico e/o a persone fisiche che ricoprono incarichi e ruoli 
nell’ambito dell’organizzazione dell’Operatore Economico stesso, ai fini di cui al precedente 

paragrafo 1. Ai fini di cui ai precedenti paragrafi 1, lett. a, b e c, potranno costituire, inoltre, oggetto 
di trattamento dati di natura giudiziaria.  

 

3) Modalità del trattamento 

I dati personali sono trattati oltre che con mezzi elettronici anche con strumenti non automatizzati; 

essi saranno raccolti in archivi informatici anche in cloud e, eventualmente, cartacei ed il successivo 
trattamento sarà effettuato in forma prevalentemente automatizzata, anche attraverso l’ausilio di 

strumenti elettronici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi , con logiche correlate alle 
finalità del trattamento sopra indicate e comunque in conformità alle disposizioni normative vigenti 

in materia.  

 

4) Ambito di circolazione dei dati 

I dati possono essere utilizzati dal personale della Società cui è stato assegnato uno specifico ruolo 
e a cui sono state impartite adeguate istruzioni operative, nonché da soggetti terzi che svolgono 
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attività strumentali per conto del Titolare. Questi ultimi agiscono in qualità di Responsabili esterni del 
trattamento e sotto la direzione ed il controllo del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili del 

trattamento è disponibile inoltrando richiesta a privacy@salt.it.   
5) Comunicazione  

I dati, nel rispetto delle finalità sopra elencate e salva la comunicazione a terzi operata in esecuzione 
di obblighi di legge o derivanti da regolamenti o altra normativa comunitaria, potranno essere 
comunicati ai seguenti soggetti: 

a) a soggetti nominati membri delle Commissioni delle procedure per l’acquisizione di lavori, forniture 
e/o servizi; 

b) a soggetti portatori di interessi qualificati nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia; 

c) all’ANAC nonché all’Osservatorio dei contratti pubblici; 

d) ai collaboratori e/o professionisti e/o consulenti esterni che prestino attività di consulenza o 
assistenza per il Titolare dei dati; 

e) alle società controllanti, sempre esclusivamente per le finalità di cui al precedente punto 1.  

I dati personali acquisiti potranno essere inoltre comunicati all'Autorità Giudiziaria, amministrativa o 
ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli, nei casi previsti dalla legge o dal rapporto di 

concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e la Società per l’esercizio, la gestione e la costruzione 
delle autostrade A12 (Sestri Levante – Livorno, A11 Viareggio – Lucca e A15 Diramazione per La 

Spezia) e A15 (Parma-La Spezia). 

Tali soggetti tratteranno i dati ciascuno per quanto di propria competenza in qualità di titolari 

autonomi ai sensi del GDPR.  

 

6) Trasferimento dati all’estero 

I dati personali degli interessati potranno essere trasferiti all’estero verso Paesi appartenenti all’Unione 
Europea. Ulteriori informazioni potranno essere fornite scrivendo a privacy@salt.it. 

 

7) Tempo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per la durata dell’iscrizione dei Fornitori nell’Elenco nonché dell’eventuale 
rapporto contrattuale che dovesse intercorre tra la Società ed il Fornitore ed, in ogni caso per un 
periodo non superiore ad anni 10 dalla conclusione dello stesso o dalla data di iscrizione nell’Elenco, 

fatti salvi i termini prescrizionali e di legge.  

 

8) Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è SALT p.a., con sede legale in Lido di Camaiore (LU), Cod. Fisc. e P. IVA 

00140570466. 

 

9) Esercizio dei diritti  

mailto:privacy@salt.it
mailto:privacy@salt.it
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Ai sensi dell'art. 15 del GDPR, l’Interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la 
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, 

di ottenere l’accesso ai Dati personali e alle seguenti  informazioni:  
a) le finalità del trattamento;  

b) le categorie di dati personali in questione; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, 

in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

e) l’esistenza del diritto dell’Interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’Interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro 

origine; 
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 

22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, 
nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’Interessato. 

 
Ove applicabili, l’Interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 del Regolamento (diritto di rettifica, 

diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 
opposizione), nonché il diritto di reclamo da presentare all’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali.  

Inoltre, rammentiamo che l’Interessato avrà diritto di revocare i l consenso al trattamento dei dati in 
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca, secondo quanto previsto dall’art. 13, paragrafo 2, lett. c) del Regolamento.  
I diritti sono esercitati con richiesta scritta rivolta al Titolare del trattamento, attraverso email inviata 

al seguente indirizzo: privacy@salt.it. 
 
Lido di Camaiore,  
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