
INFORMATIVA PRIVACY FORNITORI

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 e 14  del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Privacy)

1. Contitolari del Trattamento di dati personali
Tea - Territorio Energia Ambiente s.p.a SB, C.F. e P.IVA 01838280202 con sede legale in Via Taliercio n. 3 - 46100 Mantova, è Contitolare, con ciascuna società
indicata nell’elenco in calce, ai sensi dell’art 26 del Regolamento Privacy. I contenuti essenziali dall’accordo interno di contitolarità sono a disposizione
dell’interessato che può richiederli a ciascun Contitolare agli indirizzi indicati nella presente informativa e/o all’indirizzo e-mail: privacy@teaspa.it.

2. Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)
È stato designato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) di gruppo contattabile ai seguenti indirizzi: e-mail rpd@teaspa.it, PEC
rpd.gruppotea@legalmail.it

3. Fonti dei dati personali e categorie di dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 GDPR, si informa che i Contitolari potranno ricevere dati personali degli interessati anche attraverso le fonti di seguito indicate
per le finalità sotto descritte:

- ai fini della raccolta di informazioni commerciali di cui al successivo art. 4.3: presso pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque
nel rispetto delle finalità delle banche dati suddette e fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa stabiliscono per la
conoscibilità e pubblicità dei dati.

4. Finalità, base giuridica e periodo di conservazione del trattamento di dati personali

FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO

PERIODO DI
CONSERVAZIONE DEI
DATI

4.1 -  Esecuzione contrattuale

Gestione degli adempimenti precontrattuali e
contrattuali connessi al rapporto con il fornitore

Esecuzione del contratto (Art. 6 par. 1 lett. b)
GDPR).

La mancata comunicazione dei dati comporta
l’impossibilità per i Contitolari di concludere il
contratto.

I dati saranno conservati dai Contitolari per tutta
la durata del contratto e per un periodo di 10
anni successivi alla cessazione del contratto

4.2. - Esecuzione contrattuale

Per consentire l’iscrizione e la gestione
dell’iscrizione al portale acquisti e all’albo
fornitori

Esecuzione del contratto (Art. 6 par. 1 lett. b)
GDPR).

La mancata comunicazione dei dati comporta
l’impossibilità per i Contitolari di consentire
l’iscrizione ai portali.

I dati saranno conservati dai Contitolari per un
periodo di 10 anni dall’ultima interazione (log-in)

con il portale acquisti e/o con l’albo fornitori

4.3. - Adempimento obblighi di legge

Adempimenti derivanti dal Codice Appalti e
connessi al trattamento di dati personali relativi a

condanne penali e a reati di cui all’art. 10 del
GDPR

Adempimento di un obbligo di legge (Art. 6 par.
1 lett. c GDPR)

art. 80 D.lgs 50/2016

I dati saranno conservati dai Contitolari per un
periodo massimo di 10 anni a partire dalla

conclusione del rapporto contrattuale

4.3. - Informazioni commerciali

Raccolta delle informazioni commerciali per
legittime verifiche nell'ambito instaurazione e

gestione dei rapporti contrattuali e
precontrattuali

Legittimo interesse (Art. 6 par. 1 lett. f GDPR). I dati saranno conservati dai Contitolari per tutta
la durata del contratto e  per un periodo di 10
anni successivi alla cessazione del contratto

4.4. - Verifica esistenza IBAN e correttezza dati
intestatario e delegato

Al fine di prevenire frodi nei pagamenti, i
Contitolari verificheranno che il codice IBAN

comunicato sia corretto e si riferisca
all’intestatario del conto corrente (o a chi ha il

potere di operare sullo stesso).

Legittimo interesse (Art. 6 par. 1 lett. f GDPR).

Le informazioni saranno utilizzate
solo nell’ambito del processo di verifica di

congruità del codice IBAN tramite il Servizio
“Check Iban CBI”.

I dati saranno conservati dai Contitolari per tutta
la durata del contratto e per un periodo di 10
anni successivi alla cessazione del contratto

4.5. - DNF

Per svolgere indagini sull’importanza dei temi di
sostenibilità (economici, sociali e ambientali) da

prendere in considerazione nello sviluppo e
nell’implementazione delle attività di

responsabilità sociale, nonché nella redazione
dell’informativa non finanziaria ex D. Lgs.

254/2016 (DNF)

Legittimo interesse (art. 6, par. 1, lett. f GDPR)

La partecipazione alle indagini sarà sempre e
comunque facoltativa e l’interessato potrà

opporsi a questo trattamento, nonché rifiutarsi di
partecipare alle indagini, in qualsiasi momento,

senza che ciò produca conseguenze sul servizio
richiesto.

Si precisa che i risultati delle indagini saranno
trattati in forma aggregata.

I risultati delle indagini saranno conservati per i
12 mesi successivi all’approvazione del bilancio

a cui fa riferimento la DNF

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e
backup.
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5. Destinatari dei dati
I dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza di o comunicati a:

- soggetti pubblici o privati in forza di obblighi legali o contrattuali cui i Contitolari siano tenuti a comunicare i dati personali, autorità pubbliche in qualità
di Titolari Autonomi;

- dipendenti e/o collaboratori a qualsivoglia titolo dei Contitolari e/o di società del gruppo in qualità di Incaricati del trattamento;
- persone fisiche o giuridiche, di cui i Contitolari si avvalgono per lo svolgimento delle attività strumentali al raggiungimento delle finalità di cui sopra in

qualità di Responsabili del trattamento.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso le sedi dei Contitolari.

6. Trasferimento extra UE/SEE
Nell’ambito dell’utilizzo dell’Albo fornitori, i dati personali dell’interessato che utilizza la piattaforma potranno essere trasferiti in paesi non appartenenti all’Unione
Europea (UE) o allo Spazio Economico Europeo (SEE). Il trasferimento verso paesi che non appartengono all'UE/SEE e che non assicurino livelli di tutela
adeguati sarà eseguito solo previa conclusione di accordi contenenti le c.d. “clausole contrattuali standard”, ovvero nel rispetto di una delle garanzie appropriate
previste dal capo V del GDPR.

7. Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare alle condizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679, i diritti riconosciuti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 ove
applicabili. In particolare, l’interessato ha facoltà di richiedere a ciascun Titolare l’accesso ai dati, la rettifica, la cancellazione, la portabilità, la limitazione,
l’opposizione al loro trattamento e la revoca del consenso, ove prestato.

Diritto di opposizione
Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento(UE) 2016/679 ciascun interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali, quando
questo sia effettuato per il perseguimento di un legittimo interesse delle Società. In caso di opposizione, i dati personali non saranno più oggetto di trattamento,
sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Diritto di proporre reclamo al Garante
Inoltre ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è
titolare ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it.
L’esercizio dei diritti è gratuito.

Richieste e istanze di esercizio dei diritti
Per eventuali richieste e/o istanze inerenti l’esercizio dei diritti degli Interessati, inviare e-mail a uno dei seguenti indirizzi: rpd@teaspa.it; PEC
rpd.gruppotea@legalmail.it; privacy@teaspa.it e/o scrivendo agli indirizzi dei Contitolari sopra indicati.

Dettaglio dei Contitolari del trattamento di dati personali

Il trattamento di dati personali sopra descritto è effettuato da Tea Territorio Energia Ambiente s.p.a SB, come sopra meglio identificata, in regime di contitolarità
con ciascuna delle seguenti società:

- Tea Energia s.r.l., con sede in Via Taliercio n. 3, Mantova, C.F e P.IVA 02125710208
- Tea Reteluce s.r.l., con sede in Via Taliercio n. 3, Mantova, C.F e P.IVA 02399890207
- AqA s.r.l., con sede in Via Taliercio n. 3, Mantova, C.F e P.IVA  02484440207
- Mantova Ambiente s.r.l., con sede in Via Taliercio n. 3, Mantova, C.F e P.IVA  02169280209
- SEI s.r.l., con sede in Via Taliercio n. 3, Mantova, C.F e P.IVA  02169270200
- Tea Servizi Funerari s.r.l., con sede in Via Taliercio n. 3, Mantova, C.F e P.IVA  02102760200
- Depura s.r.l., con sede in Via Taliercio n. 3, Mantova, C.F e P.IVA  02606030209
- Revere Energia s.r.l., con sede in Via Taliercio n. 3, Mantova, C.F e P.IVA  02446060200
- Blugas Infrastrutture s.r.l., con sede in Via Taliercio n. 3, Mantova, C.F e P.IVA 02134230206
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