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Informativa per Operatori Economici e Fornitori di opere, beni e servizi  

 ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

Poste Air Cargo S.r.l. - con sede in Roma, in Viale Europa 190, 00144 Roma, - in qualità di Titolare del 

trattamento, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento UE 2016/679 - General Data 

Protection Regulation (di seguito “GDPR”) e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e 

integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, normativa applicabile in materia di protezione dati personali, 

desidera fornire indicazioni chiare e semplici circa il trattamento dei dati personali degli operatori economici 

e dei fornitori di opere, beni e servizi. Resta ferma l’osservanza da parte del Titolare della vigente normativa 

in materia di trasparenza e di pubblicazione obbligatoria di dati e documenti. 

Alcune definizioni principali 

• Il «dato personale» è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 

indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, 

dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 

fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

• Il «trattamento» è qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 

automatizzati applicate a dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, 

la conservazione, l’adattamento, la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 

trasmissione, la diffusione, la messa a disposizione, il raffronto, l’interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione, la distruzione. 

• Il «Titolare del trattamento» è la persona giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le 

finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. 

• Il «Responsabile del Trattamento» è la persona fisica o giuridica che tratta i dati personali per conto del 

Titolare del trattamento.   

Data protection officer 

Il Data Protection Officer (DPO) è il Responsabile della protezione dei dati personali ed è designato dal 

Titolare per assolvere alle funzioni espressamente previste dal Regolamento europeo in materia di 

protezione dei dati personali. Il DPO è reperibile presso l’ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati di 

Poste Italiane, in viale Europa, 175 - 00144 Roma, e-mail: ufficiorpd@posteitaliane.it. 

Origine dei dati personali  

Poste Air Cargo S.r.l. tratterà i dati personali relativi a dati anagrafici e di contatto degli operatori economici 

e dei fornitori, precisamente (nome, cognome, codice fiscale, partita IVA, data e luogo di nascita, indirizzo di 

residenza, numero telefonico, indirizzo email) del legale rappresentante e degli altri soggetti che 

compongono la compagine societaria, nonché i dati relativi alle circostanze dichiarate ai sensi dell’art.80 del 

D. Lgs. 50/2016.   I suddetti dati sono stati forniti dagli operatori economici e dai fornitori in sede di 

affidamento di servizi e forniture.  

Base giuridica, finalità del trattamento e del conferimento dei dati 

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla possibile conclusione di un rapporto contrattuale 

e/o dagli adempimenti richiesti ai fini precontrattuali, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del GDPR. 

PosteAirCargo tratterà i dati personali degli operatori economici e dei fornitori per le finalità connesse alla 

valutazione dei requisiti ed alla verifica sulla completezza e veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e 

dei dati forniti e, nel caso di presenza e conservazione dei suddetti requisiti, per le finalità connesse alla 

gestione e alle procedure di affidamento di servizi e forniture



Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è necessario in quanto l’eventuale rifiuto da 

parte dell'operatore economico e del fornitore avrà come conseguenza l’impossibilità di inserimento dello 

stesso alle procedure di affidamento di servizi e forniture. 

Soggetti autorizzati a trattare i dati personali 

Gli incaricati sono i dipendenti di Poste Air Cargo S.r.l. e le figure assimilate, addetti materialmente al 

trattamento dei dati personali e autorizzate dal Titolare, direttamente o per il tramite del Delegato. 

Categorie di destinatari dei dati 

Senza che sia necessario un consenso esplicito, Poste Air Cargo S.r.l. potrà comunicare i dati personali alle 

seguenti categorie di soggetti: 

 soggetti terzi incaricati dell’esecuzione di attività connesse e strumentali al trattamento, rispetto ai 

quali la comunicazione dei dati è essenziale ai fini della partecipazione alle procedure per 

l’affidamento di servizi e forniture; 

 soggetti che operano, ad esempio, in materia di sistemi elettronici e di assistenza informatica e di 

qualità, di consulenza in ambito legale, amministrativo, commerciale, tributario e fiscale, di revisione 

e di controllo contabile; 

 soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata per adempiere a prescrizioni dettate da 

normative nazionali e comunitarie.  

In particolare, per l’adempimento di obblighi di legge e per la gestione delle procedure per l’affidamento di 

servizi e forniture i dati personali potranno essere comunicati a:  

- Committenti;  

- Amministrazioni Pubbliche. 

Per finalità amministrativo-contabili, senza che sia necessario il consenso, Poste Air Cargo S.r.l. potrà 

comunicare i dati personali a Poste Italiane S.p.A., in qualità di Capogruppo, e alle altre Società del Gruppo 

Poste Italiane.  

Modalità di trattamento e conservazione dei dati 

I dati personali saranno trattati, con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e 

logiche idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

I dati conferiti saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono 

stati raccolti, dopodiché saranno cancellati o distrutti. In particolare, di norma, i dati personali saranno 

conservati per dieci anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, salvo i casi in cui un’ulteriore 

conservazione sia necessaria per adempiere a obblighi normativi e/o tutelare i diritti e gli interessi in sede 

giudiziale e/o stragiudiziale. 

Diritti dell’interessato 

L’operatore economico ed il fornitore  ha il diritto di ottenere l'accesso alle seguenti informazioni: le finalità 

del trattamento, le categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali 

sono stati o saranno comunicati (compresi destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali), il periodo 

di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale 

periodo, l’origine dei dati personali. 

Inoltre, ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali, nonché il diritto di ottenere 

 la rettifica dei dati personali inesatti;  

 l'integrazione dei dati personali incompleti; 



 la limitazione del trattamento dei dati personali (in tal caso, i dati sono trattati soltanto con il 

consenso, salvo che per la necessaria conservazione degli stessi);  

 la cancellazione («diritto all'oblio»); 

 la portabilità dei dati, ovvero la trasmissione dei dati personali da un Titolare del trattamento ad un 

altro, qualora tecnicamente fattibile. 

Per l’esercizio dei diritti, l’operatore economico ed il fornitore potrà contattare il Delegato al trattamento 

Responsabile pro-tempore della Funzione Supporto Operativo e Legale:  

e-mail: posteaircargo_privacy@posteitaliane.it

Posta Tradizionale: Via della Chimica 8, 00144 – Roma, all’attenzione del Responsabile p.t. della funzione 

Supporto Operativo e Legale 

Diritto di proporre reclamo 

Qualora ritenesse che i trattamenti effettuati da Poste Air Cargo S.r.l. possano aver violato le norme del 

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, l’operatore economico ed il fornitore ha il 

diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del 

Regolamento 2016/679/UE. 

Trasferimento dei dati personali a un paese terzo 

Il trasferimento di dati personali da Paesi appartenenti all’UE verso Paesi “terzi” non appartenenti all’UE è 

vietato, in linea di principio, a meno che il Titolare o il Responsabile del trattamento garantisca un livello di 

protezione “adeguato”.  


