INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI FINI DELL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI FORNITORI DI ICS
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679),
l’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) informa che i dati personali conferiti ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei
fornitori di ICS (di seguito l’”Elenco Fornitori ICS”) saranno trattati nei limiti e secondo quanto di seguito
specificato.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è:
Istituto per il Credito Sportivo (ICS)
Via Giambattista Vico, 5
00196 – Roma
Tel. +39 06 324981
e-mail:info@creditosportivo.it
p.e.c.: creditosportivo@legalmail.it
sito web: www.creditosportivo.it
2. Responsabile della Protezione dei Dati Personali
ICS ha individuato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali, il quale può essere contattato presso
l’Istituto per il Credito Sportivo – Ufficio Compliance, Affari Societari e Legale, inoltrando un’email all’indirizzo
compliance@creditosportivo.it.
3. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali forniti da ciascun Fornitore saranno trattati da ICS, anche tenendo conto della normativa di
riferimento applicabile, per le seguenti finalità:
1. ACCREDITAMENTO NELL’ELENCO FORNITORI ICS E SELEZIONE DEI FORNITORI PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI
PER LA FORNITURA DI BENI O SERVIZI
(a) valutare la richiesta di iscrizione nell’Elenco Fornitori ICS, verificando il possesso dei requisiti richiesti per il
relativo accreditamento, (b) accertare l’idoneità di ciascun Fornitore per la partecipazione alle procedure
selettive di ICS dirette all’affidamento di lavori, servizi e forniture, e la trasmissione dei relativi inviti (c) svolgere
ogni adempimento derivante dall’eventuale stipula ed esecuzione del contratto, ivi inclusa la valutazione dei
singoli Fornitori candidati partecipanti alle procedure selettive. Il trattamento dei dati per tali finalità si ritiene
essenziale e funzionale all’esecuzione di misure precontrattuali/contrattuali di cui sia parte il Fornitore interessato
(art. 6, I comma, lett. b), Reg. (UE) 2016/679).
2. ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DI LEGGE (che possono includere la comunicazione a terzi)
(a) adempiere agli obblighi richiesti dalla normativa di riferimento applicabile ad ICS, ivi inclusa, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, la normativa antimafia, sulla trasparenza amministrativa di cui al D.lgs. 33/2013,
etc. nonché tutelare i propri diritti nelle controversie di natura giudiziale/stragiudiziale, nonché per far fronte a
richieste provenienti da autorità pubbliche e/o giudiziarie. Il conferimento dei Dati necessari a tali finalità è
obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.
Il trattamento dei dati conferiti per tali finalità è necessario per adempiere ad un obbligo legale stabilito dalla
normativa nazionale e/o comunitaria (art. 6, I comma, lett. c, Reg. (UE) 2016/679).
3. SONDAGGI, INDAGINI DI MERCATO, RICERCA PER FINI STATISTICI
(a) eventuale finalità di sondaggi/indagini di mercato, ricerca ed elaborazione di dati statistici di interesse per
ICS ai sensi dell’art. 89 del Regolamento UE 2016/679.
4. Categorie di destinatari dei dati personali – esclusione del trasferimento estero
Possono venire a conoscenza dei dati personali conferiti ai fini dell’iscrizione nell’Elenco Fornitori ICS:
(a) Personale interno, collaboratori esterni e fornitori esterni di ICS (dipendenti, lavoratori interinali, stagisti,
collaboratori e consulenti dell’Istituto, anche esterni, ivi inclusi i soggetti c.d. “outsourcer”, nominati responsabili
del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. Un elenco dettagliato e aggiornato dei soggetti
Responsabili del trattamento è disponibile presso l’Istituto;
(b) Soggetti terzi, rispettivamente:
- in virtù di rapporti di natura contrattuale e/o istituzionale con ICS (p.e. CONI, ministeri, autorità terze,
ecc.);
- in virtù di obblighi previsti dalla legge o scaturenti dall’esercizio di poteri espressamente attribuiti dalla
legge (p.e.: istituzioni pubbliche, autorità comunque denominate anche di natura giudiziaria, organi e
autorità di vigilanza, società di revisione contabile, creditori procedenti nell’ambito di procedure
esecutive, soggetti che presentano l’istanza di accesso alla documentazione bancaria ai sensi del
D.lgs. 385/1993, e agli altri soggetti/organi espressamente individuati dalla normativa nazionale,
comunitaria e/o regolamentare;

-

in virtù di richieste di accesso qualificate ove fondate sulla base della normativa di riferimento (p.e. terzi
Fornitori controinteressati e/o partecipanti alle medesime procedure selettive di cui sia parte il Fornitore
interessato).
Alcuni dati conferiti potranno altresì formare oggetto di pubblicazione all’interno del sito web di ICS – sezione
Amministrazione Trasparente, nei limiti di quanto strettamente richiesto dalla normativa di cui al D.lgs. 33/2013,
con particolare riferimento ai rapporti di consulenza e collaborazione instaurati da ICS, alle procedure di
selezione avviate/affidate e ad altri affidamenti dallo stesso effettuati. Al di fuori di quanto espressamente
prescritto dalla normativa, i dati di ciascun Fornitore non saranno soggetti a diffusione alcuna e per quanto a
conoscenza di ICS non sarà previsto alcun trasferimento verso Paesi esteri.
E’ disponibile in ICS un elenco aggiornato dei soggetti e/o delle categorie di soggetti cui ICS abbia comunicato
i dati conferiti.
5. Periodo di conservazione dei dati
ICS conserverà i dati personali conferiti da ciascun Fornitore per il periodo strettamente necessario alla tenuta,
gestione e mantenimento dell’Elenco Fornitori ICS. In caso di revoca dell’iscrizione e/o cancellazione del
Fornitore dal suddetto elenco, verranno tempestivamente avviate le opportune procedure per la cancellazione
dei dati riferiti al Fornitore revocato/cancellato.
6. Diritti degli interessati
IN qualità di interessato, ciascun Fornitore ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, chiedere
a ICS la relativa rettifica e/o la cancellazione; potrà altresì richiedere una limitazione parziale del trattamento
dei dati conferiti ovvero opporsi al trattamento da parte di ICS, ed esercitare ogni altro diritto espressamente
riconosciuto dalla legge a favore degli interessati. Per esercitare tali diritti, ciascun Fornitore potrà presentare
specifica richiesta da inoltrare (tramite posta cartacea e/o indirizzo email (posta elettronica certificata) a:
ICS – Organizzazione
Via G. Vico 5, 00196 Roma
Pec: creditosportivo@legalmail.it | email: organizzazione@creditosportivo.it
Ciascun interessato potrà inoltre proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
secondo le modalità previste dalla legge – eventualmente consultabili sul sito dell’autorità - qualora abbia
fondato motivo di ritenere che ICS abbia trattato i dati in violazione dei principi applicabili in materia di
trattamento dei dati personali.
7. Conseguenze delle mancata comunicazione dei dati
Il conferimento dei dati da parte di ciascun Fornitore è facoltativo; tuttavia lo stesso è necessario ai fini
dell’iscrizione nell’Elenco Fornitori ICS e della possibilità, per il Fornitore interessato, di essere invitato alle
procedure di selezione avviate da ICS e/o ricevere da quest’ultimo affidamenti di natura contrattuale. Il
mancato conferimento dei dati richiesti impedisce ad ICS di riscontrare positivamente la richiesta di iscrizione
del Fornitore e precluderà a quest’ultimo dalla possibilità di partecipare alle procedure selettive per
l’affidamento di lavori, servizi, forniture.
8. Modalità del trattamento
I dati da conferiti da ciascun Fornitore verranno trattati da ICS attraverso strumenti informatici, telematici e/o
manuali, in modo tale da garantirne, in ogni caso, la sicurezza, l’integrità e la riservatezza e ogni altro principio
o obbligo previsto dalla normativa applicabile.

