INFORMATIVA FORNITORI E CONTROPARTI
(AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE)
La presente per informare che il Regolamento 2016/679/UE (di seguito “GDPR”) garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché
della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e
al diritto alla protezione dei dati personali e a tal fine impone una serie di obblighi in capo a chi
effettua il trattamento di qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o
identificabile (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).
Tra gli adempimenti da rispettare sono previsti quelli di:
• informare la persona fisica cui i dati si riferiscono in merito all'utilizzo che ne viene fatto;
• chiedere il consenso solo quando, anche a seconda dei dati, non sia corretto avvalersi di
uno degli altri presupposti equipollenti al consenso (art. 6 del GDPR).
Tutto ciò premesso, si informa che:
1) i dati personali di fornitori o potenziali tali nonché delle controparti nei rapporti stabiliti con
convenzione che vengono raccolti dall’E.O. Ospedali Galliera sono trattati per finalità connesse
e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali e delle trattative pre-contrattuali, delle
convenzioni, nonché per l'esecuzione ed il controllo delle reciproche obbligazioni da tali
rapporti derivanti, con particolare riguardo al rispetto delle modalità di pagamento e di
svolgimento degli adempimenti convenuti e, più in generale, per finalità amministrativo
contabili, per il rispetto degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e da ogni altra
normativa applicabile al nostro ambito lavorativo, nonché da disposizioni impartite da
Pubbliche Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo.
2) La base giuridica dei predetti trattamenti, ai sensi dell’art. 6 del GDPR, è da rinvenirsi nella
necessità di trattare per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte e/o per
l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso e/o per adempiere agli
obblighi di legge (es. fiscale) ai quali è soggetto il nostro Ente. Identica base giuridica sottende
anche i rapporti basati su convenzione.
3) A titolo esemplificativo e non esaustivo, il trattamento dei dati personali avverrà:
• per la gestione dell’attività pre-contrattuale;
• per l’adempimento delle prestazioni contrattuali ovvero disciplinate in convenzione;
• per l'inserimento delle anagrafiche nei database informatici dell’Ente;
• per la tenuta della contabilità;
• per la gestione di incassi e pagamenti;
• per lo scambio di comunicazioni inerenti il rapporto contrattuale/convenzionale via telefono,
posta, spedizioniere, fax, e-mail e altri mezzi evoluti di inoltro;
• per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa
comunitaria, da norme civilistiche e fiscali;
• per la gestione di eventuale contenzioso.
4) Il trattamento dei dati avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere effettuato mediante operazioni manuali e/o l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici atti tra l'altro a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi.
5) I dati personali verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
al soddisfacimento delle finalità sopra indicate e comunque per il tempo strettamente
necessario all’espletamento degli adempimenti previsti per legge. Per i contratti e le
convenzioni in essere, in particolare, i dati saranno cancellati decorsa la massima prescrizione
civile successiva alla fine del contratto stesso ovvero della convenzione. Decorsi questi termini,
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fatto salvo eventuale contenzioso, gli stessi verranno distrutti ovvero resi anonimi ed utilizzati
per sole finalità statistiche.
6) Per le finalità di cui al precedente punto 3, il conferimento dei dati personali è necessario ed il
rifiuto di conferirli o la successiva richiesta di cancellarli potrebbe comportare l’impossibilità di
procedere all’instaurazione e/o alla continuazione del rapporto contrattuale ovvero della
convenzione.
7) Il trattamento dei dati personali raccolti potrà essere effettuato da persone fisiche o giuridiche
che, per conto e/o nell'interesse del nostro Ente, forniscano specifici servizi elaborativi, anche
a carattere informativo e di controllo, o che svolgano attività connesse, strumentali o di
supporto a quelle dell’Ente, ovvero attività necessarie alla conclusione, e/o esecuzione, e/o
risoluzione del rapporto contrattuale, previste dalle clausole contrattuali, o comunque derivanti
da nostre esigenze di gestione del rapporto contrattuale medesimo; nonché da soggetti a cui la
facoltà di accedere ai dati personali dell'interessato sia riconosciuta da disposizioni di legge, o
di normativa secondaria. I soggetti in questione opereranno quali persone autorizzate,
responsabili o titolari autonomi dei rispettivi trattamenti.
I dati personali dell'interessato potranno essere comunicati, per trattamenti svolti nel rispetto
delle finalità e modalità sopra indicate e sempre con l'obbligo di riservatezza, a:
 tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti
normativi, Pubbliche Autorità, Uffici finanziari e, in genere, a tutti gli Organi anche
Regionali preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle
obbligazioni contrattuali e pre-contrattuali;
 dipendenti e collaboratori di questo Ente che agiscono in qualità di persone autorizzate per
la gestione e l’esecuzione delle predette attività i quali sono debitamente formati e
informati circa gli adempimenti e le misure da adottare per tutelare in maniera adeguata la
riservatezza degli interessati;
 a società di factoring, di recupero credito, di assicurazione del credito e simili;
 a uffici postali, spedizionieri e corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
 a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza
legale, amministrativa e fiscale, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, ecc.), quando la
comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e che,
ove necessario, agiscono in veste di responsabili esterni del trattamento;
 ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei
contratti.
L’elenco aggiornato e completo dei soggetti cui vengono comunicati i dati è disponibile presso la
sede del Titolare.
8) Titolare del trattamento è l’E.O. Ospedali Galliera con sede legale in Mura delle Cappuccine 14
16128 – Genova – Italia, cui, in qualsiasi momento, scrivendo anche all’indirizzo del
Responsabile Protezione Dati rpd@galliera.it, ci si potrà rivolgere per conoscere l’elenco
aggiornato dei responsabili del trattamento e per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
GDPR fra i quali, in particolare, quello di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati
personali che riguardano l’interessato o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati nei casi previsti per legge.
9) Gli interessati che ritengano che il trattamento dei loro dati personali effettuato da questo Ente
avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

Il Titolare del trattamento
(per l’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera)

Adriano Lagostena
DIRETTORE GENERALE
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