
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta BENTLEY SOA 
S.p.A. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

La BENTLEY SOA S.p.A., con sede legale in Via XX Settembre n° 2, 12100 Cuneo (CN), CF e P.IVA 
02751850047 tel 011 758822 - info@bentleysoa.com. 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati è finalizzato al conseguimento dell’attestazione SOA e si basa sulla norma 
prevista in applicazione del D.Lgs. 50/2016, del DPR del 5 ottobre 2010 e s.m.i. e del Manuale 
Operativo pubblicato in G.U. in data 28/10/2014 che regolano e disciplinano le modalità di 
partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici ed il relativo sistema di 
qualificazione.   
I dati da Lei forniti, opportunamente anonimizzati, potranno essere trattati anche per finalità 
statistiche. 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 

Per le finalità sopra esposte, la BENTLEY SOA S.p.A. tratta sia i dati personali relativi alla struttura 
organizzativa e giuridica dell’Impresa, come individuati dalla normativa vigente (Es: Titolari, Legali 
Rappresentanti, Direttori Tecnici, referenti aziendali, Organi di Vigilanza, ecc), sia dati di natura 
economica e fiscale che dati personali di natura particolare relativi a condanne penali e reati (verifica 
dei requisiti di ordine generale D.Lgs 50/2016). 
 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati è effettuato su supporti cartacei ed informatici (inclusi SW gestionali), da 
persone fisiche o giuridiche designate a gestire o a supportare le attività dell’azienda nel rispetto 
della sicurezza logica, fisica e della riservatezza. 
I dati in questione sono trattati, in qualità di “soggetti autorizzati”, da nostri collaboratori e/o nostro 
personale dipendente. 

DESTINATARI DEI DATI 

Con riferimento alle finalità del trattamento per i quali sono acquisiti, i dati possono e devono essere 
comunicati per espresso obbligo di legge, regolamento e conseguentemente di contratto, ai terzi 
individuati nelle persone fisiche o giuridiche ed autorità pubbliche deputati a riceverli. A titolo 
esemplificativo: Agenzia dell’Entrate, Cancelleria del Tribunale Fallimentare, Procura della 
Repubblica, INPS, INAIL, Sportello Unico Previdenziale, Ufficio Provinciale del Lavoro, Istituti di 
Credito, Istituti Postali, Istituti Scolastici, Università, Organismi di Certificazione, Stazioni appaltanti 
pubbliche, Uffici Tecnici Comunali, ANAC ed altri soggetti ispettivi e di vigilanza nei confronti dei 
quali la comunicazione/informazione dei dati è obbligatoria. 
 



 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del servizio erogato, e per un periodo successivo 
fino a 10 anni per adempiere agli obblighi di conservazione previsti dalla Determinazione ANAC n.4 
del 2014. 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A PAESE TERZO O AD UNA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 

I dati personali non vengono trasferiti in paesi terzi o ad organizzazioni internazionali. 

ATTIVITA’ DI PROFILAZIONE 

La BENTLEY SOA S.p.A. non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 679/2016. 

DIRITTI FONDAMENTALI DELL’INTERESSATO E POSSIBILITÀ DI ESERCITARLI 

Gli interessati al trattamento dei dati personali, ai sensi di quanto definito agli articoli da 15 a 21 
del Reg. UE 2016/679, hanno il diritto di:  
a) ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni ad essi relative gestiti direttamente da 
BENTLEY SOA S.p.A. o dai soggetti terzi di cui sopra;  
b) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti, senza ingiustificato ritardo e su esplicita 
richiesta;  
Il diritto di non essere oggetto di decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato dei 
dati (inclusa la profilazione) non è applicabile in quanto BENTLEY SOA S.p.A. non effettua processi 
decisionali automatizzati, compresa la profilazione.  

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare i diritti inoltrando una richiesta scritta all'indirizzo 
postale della sede legale o all’indirizzo mail: info@bentleysoa.com 

Sarà cura di BENTLEY SOA S.p.A. evadere la richiesta entro 72 ore, fatti salvi i casi che richiedano 
un tempo maggiore che verranno adeguatamente motivati. Qualora le richieste risultassero 
ripetitive o infondate, BENTLEY SOA S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all’interessato un 
contributo spese o rifiutare la richiesta. In caso di rettifica o limitazioni del trattamento dei dati, 
sarà cura di BENTLEY SOA S.p.A. informare le società terze di cui sopra e i destinatari del 
trattamento, qualora sia richiesto. 

DIRITTO DI PRESENTARE RECLAMO AD UN’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente. 

ESISTENZA DI OBBLIGHI LEGALI O CONTRATTUALI O DI REQUISITI NECESSARI PER LA CONCLUSIONE DI 
UN CONTRATTO 

Il mancato conferimento dei dati personali, cogenti per l’attività di attestazione, rende impossibile 
da parte di BENTLEY SOA S.p.A. l’esecuzione del contratto. 


