
 

 

 

 

 

INFORMATIVA AI FORNITORI DI ASP SENECA  

AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

 

 

Gentilissimo/a ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE N. 2016/679, forniamo le seguenti 

informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali e/o dei dati dell’Azienda che rappresenta. 

 

Chi è il Titolare del trattamento? 

Asp Seneca nella persona del legale rappresentante con sede amministrativa in via Marzocchi, 1/a 

40017 San Giovanni in Persiceto - tel. 051/6828454 - PEC asp-seneca@cert.provincia.bo.it 

 

Chi è il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)? 

Wildside Human First - Via Cairoli 9 40121 Bologna 

tel. 051.0263896 e-mail privacy@wslegal.it 

 

Quali sono i dati personali trattati? 

• I dati personali comuni (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, residenza); 

• I dati personali particolari (tra cui dati giudiziari, condanne penali e reati etc., raccolti e trattati 

per l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antimafia (fra cui il D.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159 e ss.mm.ii.) e dalla normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture (D.lgs 50/2017 e ss.mm.ii.). 

Asp Seneca garantisce la pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati che sono trattati 

con adeguata riservatezza, attraverso supporti cartacei, strumenti elettronici, informatici, 

telematici. 

 

Quali sono le finalità del trattamento dei dati? 

Asp Seneca tratta i suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali, per questo motivo, ai sensi 

dell’art. 6 comma 1 lettera e del Regolamento Europeo, non è necessario il suo consenso.  

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

• instaurazione, gestione, anche amministrativa ed esecuzione dei rapporti contrattuali; 

• adempimento di obblighi di natura contabile, civilistica, fiscale, di regolamenti, normative 

comunitarie ed extracomunitarie; 



• gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, recupero crediti, diffide, transazioni, 

arbitrati, controversie giudiziarie. 
 

Quali sono i soggetti autorizzati al trattamento? 

Il personale di Asp Seneca, opportunamente formato con direttive e istruzioni per la concreta 

tutela dei dati personali. 

 

I dati personali possono essere comunicati a terzi? 

Asp Seneca può comunicare i dati personali ad altri soggetti pubblici e privati, enti pubblici 

economici secondo le modalità previste dal D.lgs 50/2017 e ss.mm.ii. I dati possono essere 

comunicati a soggetti legittimati ad accedervi per disposizioni di legge o di regolamento, a società 

di recapito corrispondenza, banche, istituti di credito, studi legali, assicurazioni, società di 

manutenzione apparecchiature informatiche, studi professionali/società eroganti servizi contabili 

fiscali tributari, lavoratori autonomi, occasionali per intervenire in controversie/contenziosi in cui è 

parte l’Azienda, in adempimento a obblighi di legge e per le finalità specifiche del servizio.  

I dati personali non sono comunque trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

 

Per quanto tempo sono conservati i dati? 

Per il periodo necessario al perseguimento delle finalità indicate e per i tempi previsti dalla vigente 

normativa.  

 

Quali sono i diritti dell’interessato sui dati conferiti?  

• accedere    

• rettificare, aggiornare, integrare  

• richiedere la cancellazione 

• limitare il trattamento  

• opporsi al trattamento  

• presentare reclami al Garante 

 

Come può l’interessato esercitare i propri diritti? 

Con richiesta scritta da presentare ad Asp Seneca, Via Marzocchi 1/a, 40017 San Giovanni in 

Persiceto (BO) PEC: asp-seneca@cert.provincia.bo.it e-mail: info@asp-seneca.it  

 


