
      

 [INFORMATIVA PER I PARTECIPANTI AGLI INCONTRI DI CONSULTAZIONE DEL MERCATO] 
 
 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
La presente Informativa è resa ai sensi Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 
2016/679, c.d. GDPR (General Data Protection Regulation – Regolamento generale sulla protezione dei 
dati), e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, c.d. Codice Privacy (come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, 
n. 101), con l’obiettivo di fornire informazioni circa le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali 
da Voi forniti, gli eventuali destinatari degli stessi nonché i diritti riconosciuti ai soggetti interessati.  
 
Titolare del trattamento dei dati personali 
Il titolare del trattamento dei dati personali è ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli 
Acquisti S.p.A. (C.F./P. IVA 05017630152) - con sede in Via Torquato Taramelli 26, 20124 Milano (MI), 
Italia (di seguito, brevemente “ARIA S.p.A.” o “Titolare”). 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (“RPD”) di ARIA S.p.A. può essere contattato al seguente 
indirizzo di posta elettronica: rpd@ariaspa.it. 
 
Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto del GDPR e del Codice Privacy e saranno utilizzati dal 
Titolare al fine di consentire la Vostra partecipazione all’attività di consultazione del mercato per lo 
sviluppo delle iniziative indette da ARIA S.p.A., nell’ambito della quale, a titolo esemplificativo, rientrano la 
definizione della strategia di acquisto della merceologia e le ricerche di mercato nello specifico settore 
merceologico. 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato da ARIA S.p.A. per lo svolgimento di funzioni istituzionali 
e, pertanto, la base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del 
GDPR. 
 
Modalità del trattamento e natura del conferimento 
I dati personali saranno trattati dal Titolare e dal personale autorizzato, con sistemi informatici e manuali, 
secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di 
protezione dei dati personali, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti mediante l’adozione 
di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 
Il conferimento dei dati ad ARIA S.p.A. è necessario ai fini del perseguimento delle finalità sopraindicate. 
 
Destinatari dei dati 
Il trattamento verrà effettuato da parte di dipendenti autorizzati e istruiti al trattamento, per il 
perseguimento della finalità sopra indicata.  
In determinati casi, i dati personali potranno essere comunicati a fornitori e appaltatori incaricati di 
operazioni di manutenzione dei contenuti del sito web o la fornitura di determinate funzioni o servizi ad 
esso relativi. Tali soggetti sono designati dal Titolare quali responsabili del trattamento, in conformità 
all’art. 28 del GDPR. Inoltre, i dati potranno essere comunicati anche a soggetti cui la facoltà di accedere 
ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o delle Autorità Amministrative anche in forza del 
“controllo” analogo esercitato ex lege su ARIA S.p.A. I destinatari avranno accesso alle informazioni 
personali solamente nella misura richiesta dallo svolgimento delle proprie funzioni, secondo determinati 
obblighi contrattuali di riservatezza.  
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Conservazione dei dati 
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità per i quali gli stessi 
sono stati acquisiti. La conservazione dei dati personali per la finalità sopra indicata avverrà per il tempo 
necessario alla gestione dell’iniziativa indetta da ARIA S.p.A.  

 

Diritti degli interessati 

Ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, Voi potrete far valere i seguenti diritti: 
• diritto di accesso ai dati, formulando opportuna richiesta delle seguenti informazioni: finalità e modalità 
del trattamento; categorie di dati personali in questione; destinatari o categorie di dest inatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati; periodo di conservazione dei dati; logica applicata al 
trattamento; estremi identificativi del titolare e dei responsabili;  
• diritto di richiedere la rettifica ovvero l’integrazione dei dati; 
• diritto di richiedere la cancellazione (nei casi previsti dal Regolamento), la trasformazione in forma 
anonima dei dati ed il blocco dei dati se trattati in violazione di legge, fatti salvi tutti gli obblighi di 
conservazione imposti dalla legge; 
• diritto alla portabilità dei dati; 
• diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati.  
 
Voi avete, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo. 
Le richieste per l’esercizio dei Vostri diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 
uffprivacy.siss@ariaspa.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Via Torquato Taramelli 26, 
20124 Milano all'attenzione della “Struttura Supporto Normativo Protezione dei Dati Personali di Aria 
S.p.A.”. 
 
 


