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INFORMATIVA AI FORNITORI

ex art. 13 D. Lgs. n. 196/ 2003 e s.m .i.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, l’Ospedale Evangelico Internazionale, con sede
in Genova, Salita Sup. S. Rocchino, 31/a in qualità di Titolare del trattamento nella persona del proprio
Presidente pro-tempore, informa il Fornitore che i dati personali forniti saranno raccolti:
• Per le finalità connesse all’espletamento della gara. In riferimento alle predette finalità, si precisa che
potranno essere acquisiti e trattati anche dati di natura “giudiziaria”, come definiti dall’art. 4, comma 1,
lettera e) del D.lgs. n.196/2003. Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il
possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.
• Per l’instaurazione e la prosecuzione dei rapporti contrattuali.
• Per l’adempimento di obblighi fiscali o contabili;
• Per la gestione ordini (amministrazione dei fornitori, amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture,
selezioni in rapporto alle necessità dell’impresa);
• Per la gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti,
arbitrati, controversie giudiziarie);
• Per il risk management (controlli sull’affidabilità dei fornitori, elaborazione di report annuali relativi ai
fornitori).
Il Titolare, inoltre, informa che il trattamento consiste in:
• qualunque operazione di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione di dati, fermo il divieto di diffusione dei dati sensibili.
Le “modalità di trattamento” contemplano:
• L’archiviazione su supporto cartaceo ed elettronico. L’accesso ed il trattamento dei dati sono consentiti
agli Incaricati del trattamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali
e con accorgimenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;
• Il conferimento dei dati e il consenso a trattarli deve intendersi dato con la domanda di partecipazione
alla procedura e con la stipulazione del contratto;
• Il rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità a poter svolgere correttamente gli adempimenti in atto;
• I dati verranno comunicati, nell’ambito dell’esecuzione del contratto/della convenzione, a quei soggetti
cui la facoltà di accedere a detti dati sia riconosciuta in base a disposizioni di legge ed inoltre anche ai
soggetti ai quali, il trasferimento dei dati sia necessario o funzionale per lo svolgimento dell’attività
aziendale anche nelle ipotesi di outsourcing per conto dell’Ospedale Evangelico Internazionale;
• Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 la S.V. ha diritto ad ottenere conferma dell'esistenza o meno
di dati personali che La riguardano e ad avere comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e
della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento. Inoltre, la S.V. potrà
ottenere la cancellazione, o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la
rettificazione o, qualora sussista un Suo interesse in merito, l'integrazione dei dati. Potrà opporsi,
altresì, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Le chiediamo cortesemente di segnalarci
tempestivamente ogni eventuale variazione dei Suoi dati personali in modo da poter ottemperare all’art.
11, lettera (c) della suddetta normativa, che richiede che i dati raccolti siano esatti e, quindi, aggiornati.
• L’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7
del D. Lgs. del 30 giugno 2003, n.196 (Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) e conoscere i
nominativi dei responsabili del trattamento, contattando il referente privacy ai seguenti recapiti:
• E-mail: segreteria.direzione@oeige.org;
• Tel. 010/5522379-358.
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