
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018, in relazione ai dati personali trattati per conto 

dell’Impesa per adempiere agli obblighi legali necessari all’esecuzione del presente contratto, informiamo 

che per trattamento dei dati personali si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con 

o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate ai dati personali o insiemi di dati personali, come la 

raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 

l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 

forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 

distruzione” 

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è la SOA GROUP S.p.A. contattabile via e-mail all’indirizzo: 

privacy@soagroup.it 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati è finalizzato all’espletamento da parte di Soa Group dell’attività di qualificazione degli 

esecutori di ll.pp., in applicazione del D.Lgs. 50/2016, del DPR 207/2010 e del Manuale e delle Linee Guida 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nonché per eventuali attività promozionali (newsletter sulle novità 

normative e sulle attività di formazione programmate da Soa Group quali, seminari, convegni, ecc.). 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

La Soa Group SpA non rientra tra i soggetti tenuti alla nomina del Responsabile della protezione dei dati 

(DPO)  

Tipologie di dati personali 

Per le finalità indicate nel punto precedente, Soa Group tratta le seguenti tipologie di dati: 

 Dati personali relativi alla struttura organizzativa e giuridica dell’Impresa indicato dalla normativa 

vigente;  

 Dati personali relativi a precedenti giudiziari di carattere civile, penale o amministrativo; 

 Dati particolari di cui all’art. 9 del Reg. UE 2016/679 (Libro Unico del Lavoro). 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento dei dati viene effettuato mediante strumenti cartacei, informatici e/o telematici, in modo da  

garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, 

accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. 

Area riservata 

L’accesso all’Area riservata è consentito solo ai soggetti in possesso delle credenziali di accesso (userid e 

password) per l’utilizzo del servizio richiesto 

Destinatari dei dati 

I dati personali potranno essere trattati da personale interno o da terzi autorizzati per lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

a. Informazione e comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed altri soggetti ispettivi e di 

vigilanza nei confronti dei quali la comunicazione/informazione dei dati è obbligatoria (dati 

personali, compresi quelli citati all’art. 9 e/o 10 del Reg. UE 2016/679); 

b. Contenziosi e acquisizione di consulenze tecniche relativi all’attività di qualificazione quali ad 

esempio studi legali e liberi professionisti, (dati personali, compresi quelli citati all’art. 9 e/o 10 del 

Reg. UE 2016/679); 

c. Espletamento di obblighi contabili e fiscali ed eventuali connesse esigenze legali e amministrative 

(Es: istituti di credito per le operazioni bancarie, studi legali e liberi professionisti, organi ispettivi e 

di controllo dello specifico settore) relativamente ai soli dati personali comuni; 

d. Gestione sistema informatico (dati personali, compresi quelli citati all’art. 9 e/o 10 del Reg. UE 

2016/679)  

e. Gestione archivi cartacei (dati personali, compresi quelli citati all’art. 9 e/o 10 del Reg. UE 

2016/679) 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati personali trattati non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in 

nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. Potranno, 

invece, essere comunicati ai lavoratori che operano alle dipendenze del Titolare e ad alcuni soggetti che con 

essi collaborano. Infine, potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di 

disposizioni di legge, regolamenti e normative comunitarie. In particolare, sulla base dei ruoli e delle 

mansioni lavorative espletate, alcuni lavoratori sono stati legittimati a trattare i dati personali, nei limiti delle 

loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare. 



Trasferimento dei dati personali 

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 

all’Unione Europea. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

La Soa Group S.p.A. non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Diritti dell’interessato 

Gli interessati al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli dal 15 al 21 del Regolamento UE n. 

2016/679, hanno il diritto di:  chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione;  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  ottenere la limitazione del trattamento; 

 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti;  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto;  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati;  revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 

liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  proporre reclamo a un’autorità di 

controllo. 

I diritti possono essere esercitati con richiesta scritta inviata a privacy@soagroup.it. o tramite racc. a.r. a: 

SOA GROUP Società Organismo di Attestazione SpA, Viale Angelico 90, 00195 Roma. 

 

 

 

 

 

 


