INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art.
13 e 14 del Reg. 2016/679
Portale fornitori Edison
Edison S.p.A. (“Edison”) e le società del Gruppo Edison informano che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati, n. 2016/679 (“Regolamento” o “GDPR”)
General Data Protection Regulation), e del D. lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e ss. m. i., i dati
personali da Lei forniti, in relazione alle finalità dei Trattamenti di cui al punto 4 che segue, verranno
trattati in conformità con le disposizioni del Regolamento stesso, per le finalità di seguito riportate.

1. Fonte dei dati
I dati personali oggetto dei trattamenti vengono raccolti sia direttamente presso il soggetto
Interessato, sia presso il datore di lavoro dell’interessato (fornitori /candidati fornitori), attraverso
l’area riservata del sito Edison “Portale qualifica fornitori” o durante la contrattualizzazione /
esecuzione del contratto.

2. Soggetti destinatari
La presente Informativa si applica a:
•
•

Fornitori / candidati fornitori persone fisiche;
Dipendenti o collaboratori di fornitori / candidati fornitori.

Nel seguito del testo i soggetti sopra indicati sono indicati come “Interessati” al trattamento
dei dati personali.

3. Tipologie di dati trattati
I dati oggetto di Trattamento saranno: dati personali (dati anagrafici, dati di contatto e dati creditizi),
dati identificativi (foto carta d'identità o documento equipollente, permesso di soggiorno,
passaporto), dati relativi alla salute (idoneità alla mansione lavorativa), dati relativi a condanne
penali (casellario giudiziario).

4. Finalità, base giuridica del Trattamento e periodo di conservazione dei
dati
I dati personali raccolti presso il Portale Fornitori Edison saranno oggetto di trattamento per le
finalità di seguito elencate:
A) Finalità di trattamento, la cui base giuridica risiede nel contratto / attività precontrattuali:
1. Per l’acquisizione di documentazione riguardante gli interessati in relazione ad attività per
le quali siano richieste particolari certificazioni o requisiti.
2. Per la valutazione di requisiti e condizioni necessarie alla contrattualizzazione.
B) Finalità di trattamento, la cui base giuridica risiede nell’obbligo di legge a cui è tenuto il Titolare
del trattamento:

1. Per la qualifica e valutazione dell’integrità morale e finanziaria degli interessati;
2. Per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento, dalla
normativa comunitaria, dalla contrattazione collettiva o dalla legge per la gestione del
rapporto contrattuale, anche in materia di igiene, salute e sicurezza del lavoro anche ai
sensi del d. lgs 81/08. Il conferimento dei dati personali per tale finalità, comprensivi
dell’immagine fotografica, è obbligatorio ai sensi delle normative vigenti di riferimento
ed il rifiuto determinerà l'impossibilità di stipulare il contratto di fornitura e di dare
esecuzione o prosecuzione allo stesso
C) Finalità di trattamento la cui base giuridica risiede nel Legittimo Interesse del Titolare del
Trattamento
1. Per eventuali valutazioni creditizie preliminari alla conclusione del contratto e realizzate in
fase di qualifica, anche mediante l’ausilio della consultazione di SIC (sistemi di informazione
creditizia). A tal proposito si rimanda alla apposita Informativa -Informativa Sic-.
2. Per trasferimento ad altri Titolari in caso di operazioni di due diligence preventiva e per
eventuale successiva cessione di rami d’azienda o Società del Gruppo ad altre Società
esterne al Gruppo Edison.
Per le diverse tipologie di trattamenti è stato definito uno specifico periodo di conservazione
dei dati che prevede, per le finalità sopra riportate, il mantenimento dei dati per una durata di
10 anni dalla data di ultimo aggiornamento dei dati (in caso di mancata contrattualizzazione) e dalla
data di cessazione del contratto.

5. Modalità di Trattamento
In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti
informatici e di telecomunicazione sia su supporti cartacei, sia con modalità telematiche e
comunque mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza, la riservatezza, l’integrità e la
disponibilità attraverso l’adozione di adeguate misure di sicurezza, così come prescritto dal
Regolamento.

6. Categorie di destinatari dei dati
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali -nei limiti di quanto sopra indicato- le persone
autorizzate e debitamente istruite dal Titolare o dai Responsabili dei trattamenti di cui al punto 8,
ovvero i dipendenti preposti ai rapporti con i soggetti interessati di cui al punto 2, salvo quanto
previsto dalla legge.

7. Diffusione dei dati
I Suoi dati personali, senza la Sua autorizzazione specifica, non saranno in alcun modo diffusi al di
fuori del perimetro aziendale e/o pubblicati sul sito internet dell’azienda, salvo quanto previsto dalla
legge.

8. Titolari e Responsabili del Trattamento
Il Titolare del Trattamento, cioè il soggetto che ne determina le finalità dello stesso, è Edison S.p.A.
o le società del Gruppo Edison con le quali siano ti corso trattative e/o rapporti contrattuali. I
Responsabili del trattamento, cioè i soggetti che eseguono i trattamenti per conto del Titolare, sono
i fornitori di servizi nominati tali ai sensi del Regolamento 2016/679 da parte dello stesso Titolare.

9. Responsabile protezione dati personali
Tale figura, prevista dal regolamento a tutela dei diritti degli interessati, è stata individuata da Edison
S.p.A, i riferimenti di contatto del RPD sono riportati al punto 10.

10. Esercizio dei diritti
Ai sensi del Reg. 2016/679 l’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati, in particolare ottenere
in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno degli stessi e di conoscerne il contenuto,
l’origine, l’ubicazione geografica, nonché di chiederne copia.
Ha altresì il diritto di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettifica,
la limitazione del Trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso al loro trattamento. Si precisa che
l’opposizione al trattamento relativo alla finalità descritte al punto 4, esercitato attraverso modalità
automatizzate, si estende altresì a quelle tradizionali, salva comunque la facoltà di esercitare tale
diritto solo in parte. Inoltre, l’interessato ha il diritto di chiedere la portabilità dei dati, di proporre
reclami all’autorità di controllo.
L’Interessato può esercitare i propri diritti scrivendo all’attenzione del Responsabile per la
protezione dei dati (DPO) tramite:
posta elettronica ordinaria

privacy@edison.it

Posta elettronica certificata

privacy.gruppoedison@pec.edison.it.

posta ordinaria

DPO c/o EDISON S.p.A., Foro Buonaparte
31 -20121- Milano

ALLEGATO SIC FORNITORI – INFORMATIVA sul TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN RELAZIONE AL
SISTEMA DI INFORMAZIONI CREDITIZIE

Come utilizziamo i Suoi dati
La presente informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è resa anche per conto dei sistemi di
informazioni creditizie, e costituisce il completamento dell’Informativa relativa al Trattamento dei suoi dati personali già
fornitale e disponibile sul Portale Fornitori di Edison S.p.A.

Edison S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, La informa che per dare seguito alla sua richiesta di qualifica su detto
portale, verranno utilizzati alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo
consultando alcune banche dati.
Tali banche dati (Sistema di Informazioni Creditizie o SIC) contenenti informazioni circa gli interessati sono consultate per
valutare, assumere o gestire un rischio di credito, per valutare l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti dell’interessato e
sono gestite da privati e partecipate da soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai
gestori dei SIC.
Queste informazioni saranno conservate presso di noi.
Il trattamento e la comunicazione dei Suoi dati è un requisito necessario per il processo di qualifica e la successiva
conclusione del contratto. Senza questi dati potremmo non essere in condizione di dar seguito alla procedura.
La conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati viene effettuata sulla base del legittimo interesse del
titolare del trattamento a consultare i SIC.
Trattamento effettuato dalla nostra Società
I Suoi dati non verranno da noi trasferiti ad un paese terzo extra UE o a un’organizzazione internazionale. Secondo i
termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di
esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento,
opposizione ecc.).
Lei potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it), nonché
ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.
Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per il tempo necessario per gestire il Suo rapporto contrattuale e per
adempiere ad obblighi di legge (ad esempio per quanto previsto dall’articolo 2220 del codice civile in materia di
conservazione delle scritture contabili).
Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse i riferimenti indicati anche al punto 10 dell’Informativa
sul trattamento dei dati personali completa e disponibile sul Portale Fornitori. In particolare, può esercitare i suoi diritti
contattando il Responsabile della Protezione dati del Gruppo Edison inviando una mail all’indirizzo privacy@edison.it,
oppure inviando un fax al numero 0262229105. Può anche inviare una comunicazione scritta all’attenzione del DPO di
Edison S.p.a., Foro Buonaparte 31, 20121, Milano, infine può anche scrivere all’indirizzo Pec
privacy.gruppoedison@pec.edison.it
I Suoi dati non potranno essere utilizzati nel processo decisionale automatizzato di una richiesta nel caso in cui tale
decisione sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione del Suo contratto con noi.
Trattamento effettuato dal Gestore dei SIC
Al fine di meglio valutare il rischio di credito, nonché l’affidabilità e puntualità nei pagamenti, comunichiamo alcuni dati (dati
anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di
rimborso) ai sistemi di Sistema di Informazioni Creditizie, i quali sono regolati dal relativo Codice di condotta e che rivestono
la qualifica di autonomo titolare del trattamento. I dati sono resi accessibili anche ai diversi soggetti privati appartenenti
alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC, disponibili attraverso i canali di seguito elencati.
I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei
pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).

Nell'ambito dei SIC, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente
indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte.
I Suoi dati non sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche da parte di Edison al fine di attribuirLe un giudizio sintetico
o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring). Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe
fornite in caso di mancato accoglimento di una sua richiesta.

I SIC cui noi aderiamo sono gestiti da:
1. ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIBIS D&B S.r.l.
DATI DI CONTATTO: VIA DEI VAL TORTA 48 – 20127 MILANO, 0514175084; E-mail: dirprivacy@crif.com; PEC:
crif@pec.crif.com.
TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono indicati nella tabella sotto riportata
USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: no

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società, inviando una
comunicazione all’attenzione del Responsabile della Protezione Dati, oppure ai gestori dei SIC, ai recapiti sopra indicati.
Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la
cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da
evidenziare nella richiesta (artt. da 15 a 22 del Regolamento UE escluso art. 20).
Tempi di conservazione dei dati nei SIC:

TIPOLOGIA DI DATO

TEMPI DI CONSERVAZIONE

Finanziamento richiesto
corso di valutazione

ed

in

180 giorni dalla data richiesta

Richieste
di
finanziamento rinunciate/rifiutate

90 giorni dalla data dell'aggiornamento con l'esito di rinuncia/rifiuto

Finanziamenti
regolarmente

60 mesi dalla data di estinzione effettiva del rapporto di credito,
ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tale
data (in caso di compresenza di rapporti con eventi positivi e di altri
rapporti con eventi negativi non regolarizzati, si applica il termine di
conservazione previsto per i rapporti con eventi negativi non sanati).

rimborsati

1 o 2 rate (o mensilità) pagate in
ritardo

12 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che
nei 12 mesi i pagamenti siano sempre regolari

3 o più rate (o mensilità) pagate in
ritardo anche su transazione

24 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che
nei 24 mesi i pagamenti siano sempre regolari

Finanziamenti
non
rimborsati (ossia eventi negativi
non sanati, quali morosità, gravi
inadempimenti, sofferenze)

36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data
in cui l'ente Partecipante ha fornito l'ultimo aggiornamento (in caso di
successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso) e
comunque al massimo fino a 60 mesi dalla data di scadenza del
rapporto, quale risulta dal contratto.

