Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 Reg. (UE) 2016/679.

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) Le forniamo
le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi degli
artt. 13 e 14 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali).
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento
CAP Holding S.p.A., con sede legale in Via del Mulino 2 - Assago, nella persona del avv. Michele Falcone nella sua qualità di Direttore
Generale. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD – DPO) è stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a dpo@gruppocap.it.

In relazione al trattamento dei dati relativi al sistema di qualificazione di Cap Holding informa di aver sottoscritto accordi di
contitolarità, a norma dell’art. 25 del Reg. UE 2016/679, con gli enti aggiudicatori che vi hanno aderito a norma dell’art. 134
del d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). L’elenco di tali enti è sempre aggiornato sul sito web di Cap Holding.
I Contitolari del trattamento si sono impegnate a:
• Determinare congiuntamente finalità e modalità di trattamento dei Dati Personali degli interessati (punto 2 lett. D);
• Determinare congiuntamente, in modo chiaro e trasparente, le procedure per fornirti un tempestivo riscontro qualora
desiderassi esercitare i tuoi diritti, così come previsti dagli articoli 15 e seguenti del Reg. UE 2016/679 (punto 6);
• Definire congiuntamente la presente informativa nel rispetto del Reg. UE 2016/679.
Il contenuto essenziale dell’accordo può essere richiesto dagli interessati scrivendo ai Contitolari, al seguente recapito:
privacy@gruppocap.it.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO | BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO | PERIODO DI CONSERVAZIONE DATI | NATURA DEL
CONFERIMENTO

Saranno trattati dati personali e giudiziari previsti dal d.lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici. Quanto ai dati giudiziari,
nel caso di specie, il trattamento avverrà nel rispetto degli artt. 10 GDPR, 2-ter e 2-octies d.lgs. 196/03. Tali dati saranno
trattati come da seguente tabella:
Finalità del trattamento

Base giuridica

Periodo conservazione
dati

Legittimo interesse | diritti

dell’interessato
6 lett. f) e considerando 47
GDPR
A) Navigazione sul presente sito internet

B) Registrazione e abilitazione al Portale
Acquisti Gruppo CAP

Fino alla durata della
sessione di navigazione o
Attività strettamente
come previsto dalla
necessarie al funzionamento
cookie policy
del sito e all’erogazione del
servizio di navigazione sulla
piattaforma.
Contratto – esecuzione di
misure precontrattuali

Art. 6 lett. b) GDRP

Fino a opt-out

Natura del
conferimento

Necessario per il
perseguimento
del legittimo
interesse del
titolare, nel
rispetto dei diritti
e delle libertà
fondamentali
dell’utente
Necessario
all’esecuzione di
misure
precontrattuali

Contratto – esecuzione di
misure precontrattuali

Per un massimo di 10
Necessario ai fini
anni ex. art. 2946 c.c. e in
della gestione
consentono al Titolare il
ogni caso per il tempo
delle gare
trattamento dei dati per
necessario per la gestione
d’appalto, il
l’esecuzione di un compito di
di reclami o contenziosi
mancato
interesse pubblico o connesso
legali, fiscali, gestionali
conferimento
all’esercizio di pubblici poteri
e/o per l’esercizio del
comporta
diritto di difesa dei
l’esclusione dalle
Art. 6 lett. b), c) ed e) del
Contitolari
stesse
GDPR
Artt. 2-ter e 2-octies del d.lgs.
196/03
Contratto – esecuzione di
Per un massimo di 10 anni Necessario ai fini
misure precontrattuali
ex. art. 2946 c.c. e in ogni dell’adesione al
caso per il tempo
Sistema di
Norme di legge che
necessario per la gestione qualificazione e di
di reclami o contenziosi Vendor Rating, il
consentono ai Contitolari il
legali, fiscali, gestionali
mancato
trattamento dei dati per
e/o per l’esercizio del conferimento
l’esecuzione di un compito di
Norme di legge che

C) Gestione gare di appalto sotto e sopra
soglia, anche nei casi degli appalti
congiunti gestiti da CAP Holding come
Stazione Appaltante per le società
aderenti a Water Alliance

D) Istituzione e gestione di un sistema di
qualificazione, finalizzato all’eventuale
affidamento degli incarichi di volta in volta
indicati dal Gruppo CAP. Per quanto
attiene agli affidamenti relativi ai contratti
di lavori, servizi e forniture di importo pari
o superiore a 40.000 euro (fatti

salvo i contratti esclusi in tutto o in parte
interesse pubblico o connesso
dall’applicazione del codice dei contratti
all’esercizio di pubblici poteri
pubblici di cui alla Parte I, Titolo II del codice
Art. 6 lett. b), c) ed e) del
stesso, come meglio precisato nell’Allegato E
GDPR
del relativo Regolamento), i dati saranno
altresì trattati per procedere alle attività di Artt. 2-ter e 2-octies del d.lgs.
196/03
controllo del sistema di Vendor Rating

diritto di difesa dei
Contitolari

comporta
l’esclusione dalla
procedura di
adesione

Contratto – esecuzione di
misure precontrattuali

Per un massimo di 10
Necessario ai fini
anni ex. art. 2946 c.c. e in
dell’iscrizione
ogni caso per il tempo
all’Albo Fornitori,
consentono al Titolare il
necessario per la gestione
il mancato
trattamento dei dati per
l’esecuzione di un compito di
di reclami o contenziosi
conferimento
legali, fiscali, gestionali
comporta
interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri
e/o per l’esercizio del
l’esclusione dalla
diritto di difesa del
procedura di
Art. 6 lett. b), c) ed e) GDPR
Titolare
iscrizione
Artt. 2-ter e 2-octies d.lgs.
196/2003 e s.m.i.
Norme di legge che

E) Istituzione e gestione di una banca dati

propria -Albo Fornitori- finalizzata
all’eventuale affidamento degli incarichi di
Gruppo CAP e per l’eventuale successiva
stipula di contratti

F) attività informativa/comunicazioni
commerciali/promozionali/ del Cliente da
parte del Titolare Cap Holding S.p.A. e/o del
Responsabile AMIACQUE S.r.l., mediante
invio di SMS/chat e/o email, anche mediante
eventuale iscrizione in una mailing list, ed
eventualmente via telefono

Consenso

Art. 6 lett. a) GDPR

Fino a OPT-OUT

Facoltativo, in
mancanza non le
verranno inviate
comunicazioni di
marketing diretto

Fino a OPT-OUT

Facoltativo, in
mancanza non le
verranno inviate
comunicazioni di
marketing diretto
profilate

Fino a opposizione

Necessario per
inviare i
questionari di
soddisfazione, in
mancanza non le
verranno inviati i
questionari

G) per finalità di profilazione, per consentire

a Cap Holding S.p.A., sulla base delle sue
abitudini e scelte di consumo, di elaborare
delle offerte di servizi in linea con i suoi
interessi

H) invio di questionari di soddisfazione

Consenso

Art. 6 lett. a) GDPR

Necessario per il
perseguimento del legittimo
interesse del Titolare

(survey), per finalità di miglioramento
continuo interno, senza alcuna finalità
marketing Art. 6 lett. f) e considerando
47 GDPR

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza. In particolare, il Titolare del trattamento si affida ad una decisione basata parzialmente sul trattamento automatizzato,
seguito da un controllo effettuato dal Settore Legale Appalti e Contratti, necessaria per il perfezionamento della procedura di
formazione del Sistema di qualificazione e dell’Albo fornitori e volta a garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché del principio di rotazione, previsti dalla Legge (art. 36 d.lgs. 50/2016 e Linee guida
ANAC) e illustrati nel Regolamento dedicato.
3. DESTINATARI

I dati degli interessati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi, che li tratteranno in qualità di responsabili
e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile e/o in qualità di autonomi Titolari.
Precisamente, i dati di natura personale potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:
-enti territoriali quali Regione Lombardia e ATO di Milano; - società che sottoscrivano il “Contratto di adesione al Sistema di
qualificazione lavori, servizi e forniture di Cap Holding S.p.A.”; - soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e
delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); - studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta.
4. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI

Cap Holding S.p.A. informa che i dati necessari all’istituzione e gestione del Sistema di qualificazione e dell’Albo fornitori potranno
essere acquisiti anche da fonti terze (es. a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso la verifica delle informazioni registrate in
Camera di Commercio -protesti, pregiudizievoli, ecc.- o attraverso le informazioni di solvibilità e di rating rilasciate da società o
enti/istituzioni autorizzate).

5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti all’estero in Paesi Extra UE.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO | RECLAMO AUTORITÀ DI CONTROLLO

Gli interessati potranno far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi
a CAP Holding S.p.A. attraverso l’indirizzo e-mail privacy@gruppocap.it, o rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati
(DPO) all’indirizzo mail dpo@gruppocap.it, sia per i trattamenti di cui Cap Holding è unico titolare, sia per la finalità di cui al
punto 2 lett. C per la quale risulta contitolare.
Gli interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di chiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, nei casi previsti, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi
dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che lo riguarda violi quanto
previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, l’interessato ha il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Nei casi previsti, lei ha il diritto alla portabilità dei suoi dati e in tal caso saranno
forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano. Data di
aggiornamento: 21/11/2019

