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Per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati personali tramite il sistema di gestione dei fornitori desideriamo, anche in rispetto degli obblighi di legge,
informarla di quanto segue:
Titolare

Dati personali raccolti

Finalità

Titolare per tutti i trattamenti effettuati tramite il sito www.gruppohera.it è Hera S.p.A. con sede in Bologna, viale C. Berti
Pichat n. 2/4 - 40127 Bologna (BO)
Tramite il sistema e-procurement verranno trattati i seguenti dati personali ai fini della registrazione:
- Ragione Sociale;
- Partita Iva;
- Codice Fiscale;
- Indirizzo della sede commerciale/amministrativa
- Indirizzo e-mail e nominativo del responsabile commerciale;
- Recapiti telefonici ed eventuale numero di fax;
Successivamente alla registrazione, per la qualificazione e la gestione del rapporto di qualificazione, saranno chiesti
ulteriori dati personali dell’azienda, in coerenza con le finalità sotto indicate.
I trattamenti dei dati personali raccolti sono improntati alle seguenti finalità:
• Amministrazione del sistema di Qualificazione Fornitori, per la quale indichiamo le seguenti finalità più dettagliate:
- valutazione delle caratteristiche professionali dell’interessato (il fornitore), ai fini di potere concludere e intrattenere
rapporti commerciali, in rispetto del Sistema Qualità, del Codice Etico e del sistema di accountability che il gruppo
Hera ha adottato;
- istituzione di un Elenco dei Fornitori Qualificati per gruppo merce, operazione necessaria e propedeutica anche per
mantenere la certificazione UNI EN ISO, ulteriore elemento di garanzia e di competitività richiesto dall’attuale
mercato;
- trattamento dei dati nell’ambito delle trattative precontrattuali e dei successivi rapporti contrattuali e per
l’adempimento degli obblighi di natura contabile e fiscale dalle stesse derivanti, nonché per consentire l’adeguato
svolgimento dell’attività economica;
- trattamento dei dati inerenti alla “Dichiarazione relativa alle condizioni ostative di cui all’ Art. 38 del D.Lgs. n. 163/06”
(o successiva normativa vigente in materia), per le finalità di certificazione UNI EN ISO;
- tutela dei diritti del Gruppo Hera in caso di controversie;

•
•

Modalità
Natura del
conferimento

Ambito di
comunicazione

Durata del trattamento

Diritti ex art. 7 d.lgs.
196/2003

Gestione del Sistema di Qualificazione attraverso bandi pubblici;
Gestione delle Gare ad Evidenza Pubblica.

Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici e potrà anche essere effettuato per via cartacea.
Il conferimento dei suoi dati è libero e facoltativo, ma condizione necessaria per potere essere fornitore del gruppo Hera,
infatti il gruppo Hera ha adottato il sistema di e-procurement come unico sistema e canale per la Qualificazione dei
fornitori. Il rifiuto di fornire i suoi dati personali non provocherà altra conseguenza che quella di non potere procedere alla
qualificazione del fornitore.
I suoi dati personali saranno trattati da personale incaricato all’interno del gruppo Hera nello svolgimento di operazioni
specificamente autorizzate e necessarie per adempimenti di natura interna o per rispondere ad obblighi di legge correlati
all’avvenuta partecipazione a Procedure di gara quali adempimenti di comunicazione verso l’esterno (pubblicazione di
legge su siti istituzionali, comunicazione di legge a fornitori contro interessati, comunicazione, ove richiesto, ad Autorità
pubbliche); garantire il diritto di accesso agli atti di gara ai portatori di interessi legittimi.
Inoltre, i suoi dati personali, saranno trattati da soggetti esterni al gruppo Hera che agiranno in qualità di responsabili
esterni per le seguenti attività: assistenza e contact center, gestione sistemi informatici, trasmissione documenti.
Successivamente, nell’ambito del rapporto commerciale, alcuni dati personali potranno essere comunicati per finalità
gestionali, assicurative, di intermediazione finanziaria bancaria o non bancaria, di factoring, di recupero e di assicurazione
del credito; potranno altresì essere comunicati a professionisti, consulenti, collaboratori, società di servizi e crediti per la
corretta esecuzione del rapporto contrattuale e dei suoi adempimenti. Il trattamento di questi dati non è obbligatorio, ma
necessario per il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, fiscali e in generale per eseguire obblighi di legge relativi
e/o connessi con il rapporto commerciale con la nostra società.
Salvo quanto indicato sopra, i dati verranno comunicati solo nei casi previsti per l’adempimento di obblighi di legge,
contabili e per la tutela dei propri diritti.
I dati inerenti alla “Dichiarazione relativa alle condizioni ostative di cui all’Art. 38 del D.Lg. n. 163/06” (o successiva
normativa vigente in materia), non saranno comunicati se non per garantire il diritto di accesso agli atti sopra richiamato e
se non, in caso di controversie, ai soggetti che in quei casi assistono il gruppo Hera.
Il trattamento dei suoi dati avverrà per la durata necessaria all’espletamento delle operazioni di qualificazione nonché per
quella di iscrizione nell’Elenco Fornitori del Gruppo Hera e conseguenti adempimenti di legge. Tali dati saranno quindi
archiviati e conservati, in coerenza con le finalità già indicate, salvo una sua espressa richiesta di cancellazione, qualora la
cancellazione di taluni dati personali non sia impedita da obblighi di legge, ad esempio per le forniture effettuate.
Presso il Titolare del trattamento, raggiungibile per questi trattamenti all’indirizzo di posta elettronica
fornitori@pec.gruppohera.it, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, oltre alle ordinarie operazioni
di gestione delle credenziali di accesso e dei dati personali correlati, ogni fornitore potrà accedere ai propri dati personali e
chiedere:
- La modifica dei dati che non possono autonomamente essere modificati;
- La cancellazione dei suoi dati e l’eliminazione dell’account (con l’avvertenza che taluni dati potranno essere comunque
conservati da parte di Hera in adempimento di obblighi di legge o a tutela di propri diritti).
Si riporta a seguire il testo integrale dell’art. 7 ad indicazione completa del suo diritto di accesso secondo legge.
Art. 7 D.lgs. 196/2003
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1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di ricerche di
mercato o di comunicazioni commerciali.
Per l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e quindi per avere riscontro dei dati personali conferiti e
trattati da Hera S.p.A., per conoscere l’elenco dettagliato dei responsabili esterni del trattamento, o per modificare,
aggiornare, rettificare o cancellare dati personali che la riguardano, in caso di comprovato interesse, Lei potrà rivolgersi
sempre al suddetto indirizzo di posta elettronica.
Per il Titolare
Il Responsabile Privacy RUO
Direzione Acquisti e Appalti – Hera S.p.A.
Dott. Ing. Gian Carlo Randi
L’indicazione del firmatario sostituisce la firma autografa depositata sul modello originale conservato presso l’Ufficio Protocollo.

