INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13
REGOLAMENTO UE 2016/679
1. A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento generale UE 2016/679 sulla
protezione dei dati personali, Sogei S.p.A., con riferimento alla Vostra richiesta di
inserimento nell’elenco avvocati, con la presente Vi fornisce le informazioni riguardanti
l’utilizzo dei Vostri dati personali di cui Sogei stessa verrà in possesso con la ricezione
della Vostra domanda.
2. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei Vostri dati personali, quali a titolo
esemplificativo ma non esaustivo dati anagrafici e dati di contatto, sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.
3. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 Vi comunichiamo pertanto che:
il conferimento dei Vostri dati personali è necessario per la presentazione e
accoglimento della domanda di inserimento nell’elenco avvocati e pertanto con l’invio
della domanda si autorizza Sogei al trattamento dei dati personali.
I Vostri dati personali, saranno trattati per adempimenti connessi all’attività della
Società al fine di consentire la gestione della domanda di inserimento nell’elenco
avvocati. La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di eseguire
obblighi legali ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c. In particolare i dati forniti vengono
raccolti e trattati da Sogei per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’Avviso
pubblico per la costituzione di un Elenco di avvocati ai fini del conferimento di servizi
legali rientranti tra quelli di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016.
I dati personali da Voi forniti, non saranno oggetto di diffusione ad eccezione della
pubblicazione del nominativo sull’elenco presente nel sito internet www.sogei.it. Inoltre
i Vostri dati potranno essere comunicati o essere messi a conoscenza del personale di
Sogei, opportunamente autorizzato al trattamento, e/o di soggetti esterni che
collaborano con la Società (in qualità di responsabili o autonomi titolari del
trattamento).
4. Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con e senza l’ausilio di
supporti elettronici ed i dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore
a quello necessario al conseguimento della finalità per le quali sono trattati e/o per
l’adempimento ad obblighi di legge.
Precisiamo inoltre che non sussistono processi decisionali totalmente automatizzati ma
i dati sono trattati mediante la valutazione di operatori fisici.
5. Vi comunichiamo che:
·

ferme restando le limitazioni previste dalla normativa vigente, avete il diritto di
chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporvi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
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·

·

·

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e
all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Data Protection Officer di
SOGEI (dpo@sogei.it; dpo@pec.sogei.it; Raccomandata A/R: Ufficio DPO via
M. Carucci 99, 00143 Roma domiciliato presso la struttura del Legale e
Societario al seguente indirizzo: SOGEI S.p.A. Via Mario Carucci, 99 - 00143
Roma).
Al fine di agevolare il rispetto dei termini di legge, è necessario che le richieste
avanzate riportino la dicitura "Esercizio diritti ex art. 15 e ss. del Regolamento
Europeo n. 679 /2016”.
Vi informiamo che, ricorrendone i presupposti, è Vostro diritto proporre reclamo
al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Roma, 18 luglio 2018

SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A.
Francesco Amadei
Direttore Security, Safety & Industrial Relations
Firmata digitalmente
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