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Gentile Fornitore / Operatore Economico,  

La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (infra: “GDPR”), i suoi dati personali, 
come sotto definiti, sono raccolti ai fini della gestione del suo rapporto di lavoro o collaborazione con 
Formula Ambiente S.p.A., (d’ora innanzi anche solo “Formula Ambiente” o “Titolare”) con sede legale in Via 
dei Rottamai n. 51 – 47521 Cesena (FC), C.F. e P.IVA: 04476870409 saranno trattati dalla medesima in 
qualità di titolare del trattamento, in persona del legale rappresentante p.t., Massimiliano Mazzotti, come 
risulta da iscrizione presso la competente C.C.I.A.A. e relativi aggiornamenti. La informiamo che la Società ha 
designato il Responsabile della protezione dei dati (“RPD”, “Data Protection Officer” o “DPO”), ai sensi 
dell’art. 37, par.1, lett b) e c) del GDPR, contattabile all’email dpo@formulambiente.it. 
 
Formula Ambiente informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno 

oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali e tale 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza. 

La informiamo inoltre che il personale che tratta i Suoi dati è autorizzato rispetto allo svolgimento delle 

singole operazioni di trattamento con istruzioni scritte, rese note nel documento di Autorizzazione al 

trattamento dei dati, e può avere accesso alle informazioni che siano strettamente necessarie allo 

svolgimento dei compiti assegnati.  

 

I dati personali raccolti e trattati dalla scrivente sono: 

 dati identificativi (ragione o denominazione sociale, sede, telefono, fax, email, dati fiscali, carta di 

identità, ecc…); 

 dati relativi all'attività economica e commerciale (ordini, solvibilità, dati bancari, dati contabili e 

fiscali, ecc…). 

 dati relativi a condanne penali e reati, ai sensi dell’art. 10 del GDPR, poiché dichiarati ai sensi dell’art. 

80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. da tutti si soggetti in carica e cessati tenuti a renderle; certificati 

antimafia, ai sensi del D.lgs 159/2011. Pertanto i documenti richiesti possono essere: certificati 

carichi pendenti penali, visura casellario giudiziale ed eventuale documentazione aggiuntiva 

giudiziaria, autocertificazioni di reati penali/carichi pendenti/coinvolgimento reati di mafia 

(quest’ultimo documento prevede il conferimento anche dei dati anagrafici dei soggetti conviventi).  

 

Il conferimento dei Suoi dati personali è da ritenersi facoltativo ma l’eventuale rifiuto potrà determinare 

l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. 

 

La informiamo inoltre che la scrivente tratta i Suoi dati personali per le seguenti finalità:    

a) I Suoi dati personali potranno essere trattati per verificare la posizione giudiziaria, fiscale e di 
condotta del fornitore o dell’operatore economico che sia in rapporto con Formula Ambiente, con la 
specifica finalità di svolgere le attività preliminari connesse alle procedure di acquisizione di beni e 
servizi e di lavori; di coordinare e analizzare la redazione della documentazione tecnica, 
amministrativa e contrattuale; di gestire il procedimento e le attività connesse. I dati giudiziari 
raccolti (quali il certificato dei carichi pendenti, le visure del casellario) saranno trattati verificare 
l’assenza di cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in conformità alle previsioni di 
cui al codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016) e del contratto di subappalto (art. 1655 c.c. e s.s. ed art. 
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105, D.lgs 50/2016). Tali attività, espressamente richieste da norme cogenti, sono essenziali alla 
esecuzione dei contratti o degli accordi precontrattuali ed impegni connessi con Lei stipulati. 

b) adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto contrattuale; 

c) tutela dei diritti contrattuali. 

 

La base giuridica del trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto a) è prevista ai sensi dell’6, 

par. 1, lett. b) del GDPR, ossia: il trattamento è necessario per dare seguito all’esecuzione del contratto o alle 

misure precontrattuali. Mentre, per quanto concerne la raccolta di dati giudiziari definiti sempre al punto a), 

la base giuridica è da individuarsi nell’obbligo di legge, ai sensi dell’art. 6, par. 1, comma c) del GDPR, in 

ottemperanza ai summenzionati riferimenti normativi (Codice degli appalti, Linea Guida n. 6 ANAC, etc.) a 

corredo di tale base giuridica si richiamano anche i riferimenti della Normativa nazionale vigente di cui all’art. 

2 octies, comma 3, lett. i) e h) del D.lgs 196/2003, modificato dal D.lgs 101/2018. Il trattamento per la finalità 

descritta al punto b) è necessario per adempiere ad un obbligo di legge a cui Formula Ambiente è soggetta, 

mentre quello di cui al punto c) trova la base giuridica nell’interesse legittimo del Titolare, espresso ai sensi 

dell’art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR, ad esercitare il suo diritto di difesa in giudizio. 

 

L’eventuale instaurarsi di un rapporto di collaborazione potrà prevedere la designazione del 

Fornitore/Operatore Economico come Responsabile esterno al trattamento dei dati personali, al fine di 

garantire e presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che siano soddisfatti i requisiti di cui all’art. 28 del GDPR e garantisca la tutela dei diritti 

dell’interessato. Durante tutto il periodo di iscrizione all’albo fornitore, Formula Ambiente chiederà 

all’operatore economico/fornitore l’aggiornamento dei dati giudiziari conferiti in fase di accreditamento; tale 

richiesta viene svolta a comprova del fatto che l’operatore economico presenti ancora i requisiti richiesti 

dalla normativa vigente in tema di appalti (come richiesto all’art. 80, comma 10 del D. Lgs. 50/2016). 

 

Modalità di trattamento dei dati personali: i dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata 

e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati (clienti, fornitori, amministrazione, ecc.) cui potranno 

accedere, e quindi venirne a conoscenza solo i soggetti debitamente autorizzati dal Titolare ai sensi dell’art. 

29 del GDPR. Il trattamento posto in essere garantisce la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel 

rispetto delle misure organizzative fisiche e logiche, previste dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al 

minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e divulgazione non autorizzata nel 

rispetto delle modalità di cui agli artt. 5, 32 del GDPR. I dati trattati non sono oggetto di decisione 

automatizzata, compresa la profilazione di cui all’art. 22 del GDPR. Inoltre i Suoi dati non saranno soggetti a 

diffusione. Il Titolare non trasferisce i suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.  

 

I dati che la scrivente raccoglie e tratta per l’esecuzione dei contratti con Lei stipulati e dei connessi impegni, 

l’adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto precontrattuale e contrattuale nonché per la 

tutela dei diritti contrattuali, potranno essere comunicati ai seguenti soggetti o alle categorie di soggetti di 

seguito indicati: 

a) Istituti bancari ed Enti pubblici per la gestione di incassi e pagamenti; 

b) Amministrazioni finanziarie e altre aziende o enti pubblici in adempimento di obblighi normativi; 
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c) Società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali; 

d) Liberi professionisti per gli adempimenti amministrativo-contabili; 

e) Committente del servizio, 

f) Autorità di Controllo. 

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati, che non rientrano nelle 

categorie di “Responsabili”, ovvero di “Soggetti Autorizzati”, utilizzeranno i dati in qualità di “Titolari 

autonomi del trattamento” ai sensi del GDPR. 

 

I suoi Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del rapporto posto in essere e 

comunque non oltre il periodo idoneo a tutelare un eventuale diritto di Formula Ambiente anche in sede di 

contenzioso. 

 

Inoltre le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. e art. 77 del Regolamento e in particolare, il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione di trattamento, la portabilità - quindi 

ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che 

la riguardano -  l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti o erronei, nonché di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento, scrivendo a Formula 

Ambiente all’indirizzo email privacy@formulambiente.it. Infine ha, in ogni caso, il diritto di proporre reclamo 

all’Autorità di Controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenesse che il 

trattamento dei Suoi dati personali sia contrario alla normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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MODULO ADOTTATO DA FORMULA AMBIENTE IN OSSERVANZA DEL D.LGS 159/2011 

 

Il presente modulo deve essere compilato personalmente da ognuno dei soggetti dichiaranti ex D. Lgs. n. 

159/2011. Il modulo non deve essere presentato nel caso in cui la società risulti validamente iscritta alla 

White List di una delle prefetture italiane, purché se ne fornisca debita prova a Formula Ambiente dello stato 

richiamato.   

IL SOTTOSCRITTO  ____________________________________ , C.F. ____________________________ 

NATO A ____________________________ IL ___________________, RESIDENTE IN 

___________________________, VIA ____________________________________, CAP _____________ 

NELLA SUA QUALITÀ DI ___________________________ DELLA SOCIETÀ_______________________________, 

CON SEDE IN _____________________________________________, C.F. E P.IVA N. 

_________________________, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ E CONSEGUENZE CIVILI E PENALI PREVISTE IN CASO DI 

RILASCIO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FORMAZIONE DI ATTI FALSI E USO DEGLI STESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 76 

D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 

      DICHIARA 

che nei propri confronti e nei confronti dei rispettivi conviventi non sussistono le cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 
Ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, che dal proprio stato di famiglia risultano i seguenti 
familiari conviventi: 
 

NOME E  COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE GRADO DI PARENTELA 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa privacy, resa ai sensi dell’art. 13 

del GDPR che precede, in relazione al trattamento di dati personali in relazione all’instaurazione del rapporto 

di collaborazione con FORMULA AMBIENTE (INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -  

Fornitori e Operatori Economici). 

 

_______________, li ____________        

                                                                                 Firma del dichiarante ___________________________ 

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 
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