
INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali 

(di seguito per brevità il “Codice”), la società SAVE S.p.A. con sede legale in Via G. Galilei, 31/1, 30173 

Tessera-Venezia (di seguito per brevità la “Società”), Le fornisce le seguenti informazioni sul trattamento 

effettuato, in qualità di Titolare, dei Suoi Dati personali: 

 

 Finalità del trattamento dei dati personali: 

I Dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra 

richiamata, per le seguenti finalità: 

1) adempimento agli obblighi di legge e regolamentari, sia nazionali che comunitari, necessari per le 

attività connesse a: a) selezione dei subconcessionari, in relazione alle specifiche necessità, tramite 

procedure di gara; b) verifiche sul rispetto dei requisiti per affidamento delle subconcessioni. Il 

conferimento dei dati personali per i suddetti fini ha natura obbligatoria ed il rifiuto di fornirli, o la 

richiesta di cancellazione, comporterà l’impossibilità per la Società di adempiere agli obblighi connessi 

al rapporto con Voi instaurato, e quindi di instaurare e/o mantenere il rapporto stesso.  

2) Esecuzione del rapporto ed esercizio dei diritti ad esso inerenti quali: a) gestione corrispondenza, delle 

comunicazioni, archivio ed agenda telefonica; b) adempimenti contrattuali discendenti da eventuale 

sottoscrizione degli atti di subconcessione; c) gestione della Vostra posizione fiscale, assicurativa 

connessa ai servizi richiesti. Il conferimento dei dati personali indispensabili per i suddetti fini ha natura 

facoltativa, ma il rifiuto di fornirli, o la richiesta di cancellazione, comporterà l’impossibilità per la 

Società di eseguire correttamente gli obblighi connessi al rapporto con Voi instaurato, e quindi di 

instaurare e/o mantenere il rapporto stesso.  

 

 Modalità di trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei Dati personali avverrà mediante archiviazione su supporti cartacei, elettronici o 

comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente e di specifiche istruzioni aziendali, in modo 

da garantirne la sicurezza e riservatezza.  

I dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto per l’espletamento di tutti gli 

adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso e per un tempo comunque non 

eccedente quello imposto da norme di legge. Dopodiché i medesimi dati verranno distrutti. 

 

 Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali 

Al fine di adempiere ad obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria o agli obblighi contrattuali, 

nonché per esercitare i propri diritti in sede giudiziaria, i Vostri dati personali potranno essere comunicati a: 

(i) Enti Pubblici, previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL, Uffici fiscali); (ii) Fondi o Casse anche private di 

previdenza e assistenza; (iii) Società di assicurazioni e Brokers; (iv) Istituti di credito; (v) Consulenti fiscali o 

legali; (vi) società parti del Gruppo Save S.p.A. a cui appartiene la Società, Enti o fornitori pubblici o privati 

(nei limiti necessari all’adempimento dei rapporti contrattuali); (vii) Autorità di Vigilanza, Enti locali, 

Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie per le finalità connesse al rapporto 

Tali soggetti tratteranno i dati personali comunicati loro in qualità di Titolari, ai sensi del Codice, essendo 

estranei all’originario trattamento effettuato dalla Società. 



 

Dei Vostri dati potranno altresì venire a conoscenza, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento del 

rapporto: 

- In qualità di incaricati interni: dipendenti degli uffici tecnici; dipendenti della Direzione Affari Legali 

e Societari; dipendenti Ufficio Acquisti; dipendenti di altri settori della società limitatamente 

all’ambito delle specifiche competenze. 

- In qualità di responsabili interni: i Responsabili del trattamento della società in relazione alle 

specifiche competenze. 

- In qualità di responsabili esterni quelli di volta individuati e nominati in relazione alle specifiche 

competenze. 

 

 Esclusione della necessità del consenso 

Poiché i dati sono raccolti per l’acquisizione di informative precontrattuali attivate su Vs. richiesta, detenuti 

in base ad un obbligo di legge e comunque contenti in pubblici registri (es. Registro delle Imprese, 

Casellario Informatico) oltre che relativi allo svolgimento di attività economica il loro trattamento non 

necessita del Vs. consenso ai sensi dell’art. 24 lettere a), b), c), d) e g) del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196. Il 

conferimento e il trattamento dei dati giudiziari derivano dalle disposizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 

163/2006. 

 

 Responsabile 

Responsabile Generale del Trattamento dei Suoi dati personali all’interno della Società è il soggetto 

appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione. I riferimenti del Responsabile Generale del 

Trattamento nominato e degli altri Responsabili del trattamento, interni ed esterni, nonché il loro elenco, 

nominati per ciascuna specifica attività potranno essere richiesti scrivendo al numero di fax 041/2606689. 

 

 Diritti di cui all’art. 7 del Codice 

In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare, scrivendo alla Direzione Affari Legali e Societari 

della Società al fax  041/2606689, i diritti di cui all’articolo 7 del Codice, tra cui quelli di 1) ottenere, a cura 

del titolare o del responsabile, senza ritardo, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la 

riguardano…; 2) ottenere: a) l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del 

trattamento, della logica del trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi 

identificativi del titolare o dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui i dati possono 

venire comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o 

incaricati;  l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; b) la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 3) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo 

riguardano, previsto a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 



 

 


