INFORMATIVA
AI SENSI DELLA NORMATIVA PRIVACY APPLICABILE1
Gentile utente,
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione dei Dati
Personali (”GDPR”) e quale Soggetto Interessato dal Trattamento dei Dati Personali, Le forniamo
le seguenti informazioni, al fine di rendere note:
- l’identità e i dati di contatto dei Titolari del Trattamento;
- le finalità, le modalità e la base giuridica del Trattamento;
- la natura del conferimento dei Suoi Dati Personali e le conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere;
- l’ambito di comunicazione dei Dati;
- le modalità di esercizio dei Suoi Diritti;
- il periodo di conservazione dei Suoi Dati.
Contitolari del Trattamento
- Leonardo – società per azioni con sede legale in Roma – 00195, Piazza Monte Grappa, 4, in
persona dei Responsabili delle unità Acquisti delle singole divisioni (di seguito, “LDO”)
- Leonardo Global Solutions S.p.A. con sede legale in Roma – 00195, Piazza Monte Grappa,
4, in persona del Responsabile della Business Unit Acquisti (di seguito, “LGS”)
- Società controllate e/o partecipate, direttamente o indirettamente, da LDO (“Società
Operative”) aderenti all’Accordo di Contitolarità sottoscritto tra LDO e LGS, in persona dei
Responsabili delle Unità Acquisti.
L’elenco completo dei Contitolari del Trattamento (“Contitolari”) può essere richiesto a ciascun
Contitolare, contattando:
- l’Help Desk all'indirizzo di posta elettronica moc@leonardocompany.com o chiamando il
numero verde 800591122 o per chiamate dall’estero +390650264588
- il Data Protection Officer di LDO e LGS, contattabile via e-mail all’indirizzo di posta elettronica
dpo.leonardo@leonardocompany.com ovvero scrivendo al seguente indirizzo: Responsabile
della Protezione dei Dati personali - Data Protection Officer (DPO) c/o Leonardo S.p.A. –
Piazza Monte Grappa, 4 - 00135 – Roma.
Categorie di Soggetti Interessati
Sono Soggetti Interessati al Trattamento tutte le persone fisiche che, a titolo personale o in
rappresentanza di persone giuridiche, associazioni ed enti in genere, partecipano ai processi di
prequalifica e qualifica, propedeutici alla partecipazione a gare e alla sottoscrizione di contratti
con i Contitolari.
Categorie di Dati Personali trattati
I seguenti Dati Personali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno oggetto del
trattamento: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, curriculum vitae,
ruolo aziendale ricoperto, indirizzo email e recapiti telefonici, codice fiscale e/o partita IVA, dati
ricavabili dal documento di identità del soggetto sottoscrittore delle autocertificazioni del fornitore
richieste durante i processi di prequalifica, qualifica e di gara.
1
Per “Normativa Privacy Applicabile” si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali e alla libera circolazione di tali dati ss.mm.ii. (di seguito, “GDPR”), la normativa europea e
italiana che lo integra e i provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali, ove applicabili.

Potrebbero essere altresì trattati dati relativi a condanne penali e reati raccolti direttamente presso
i Soggetti Interessati, sotto forma di autocertificazione, come previsto dall’art. 46 del D.P.R.
445/2000 (“T.U. Documentazione Amministrativa”).
Dati relativi a condanne penali e reati potrebbero altresì essere raccolti e trattati dai Contitolari (i)
in connessione alla partecipazione del Gruppo Leonardo a procedure a evidenza pubblica
disciplinate dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice degli Appalti”) e (ii) al fine di
raccogliere le informazioni che il Gruppo Leonardo deve obbligatoriamente fornire alla stazione
appaltante. In tale contesto, infatti, il Gruppo Leonardo potrebbe essere tenuto a dimostrare, per
sé e per i propri eventuali subfornitori, l’assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione ad
una procedura ad evidenza pubblica enumerati dall’art. 80 del Codice degli Appalti e, dunque,
tale esigenza potrebbe giustificare la raccolta dei menzionati dati relativi a condanne penali e
reati.
Infine, potranno essere oggetto di trattamento le informazioni circa l’affidabilità economicofinanziaria dei Soggetti Interessati, provenienti da fonti pubbliche o liberamente accessibili al
pubblico (es. archivi camerali, fonti di stampa ecc.), nonché quelle raccolte presso operatori
specializzati nella fornitura di informazioni commerciali, in possesso di idonea licenza e/o titolo
abilitativo.
Il Trattamento dei suddetti dati penali sarà effettuato solo ove espressamente previsto dalla
Normativa Privacy Applicabile e/o da altre leggi, e nei limiti da queste previsti.
Laddove i Contitolari trattino dati appartenenti a categorie particolari di cui all’art. 9 del GDPR, da
Lei o da terzi, in qualsiasi modo forniti, tale trattamento avverrà unicamente sulla base del Suo
specifico consenso e/o nei casi previsti dalla Normativa Privacy Applicabile.
Finalità e base giuridica del Trattamento
LDO e LGS, appartenenti al Gruppo Leonardo, hanno costituito la Banca Dati denominata ALBO
UNICO FORNITORI LEONARDO rispetto alla quale, insieme alle Società Operative aderenti
all’Accordo di Contitolarità, sono Contitolari del Trattamento dei dati ivi contenuti, in ragione delle
finalità di gestione unitaria del processo di acquisto.
Le attività di approvvigionamento delle società del Gruppo Leonardo sono gestite da LGS e dalle
Unità Acquisti delle singole divisioni / Società Operative collegate o controllate di LDO, ciascuno
per la propria area di competenza.
I Suoi Dati Personali saranno trattati dai Contitolari, nell’ambito della rispettiva attività, ai fini dei
processi di prequalifica e qualifica, propedeutici alla partecipazione a gare e alla sottoscrizione di
contratti con i Contitolari stessi, e per gli scopi indicati nella presente informativa:
(a) sulla base del previo specifico consenso ai sensi dell’art. 6, lett. a), e dell’art. 7 del GDPR
per le finalità di seguito indicate: gestione (i) della registrazione al portale web “”Albo Unico
Fornitori Leonardo” e autocandidatura, (ii) della partecipazione alle fasi di prequalifica,
qualifica e gara, (iii) di eventuali ulteriori adempimenti funzionali alla partecipazione a gare
e alla eventuale sottoscrizione di contratti con LDO o sue Società Operative controllate o
collegate. Il consenso al trattamento dei Dati Personali per le predette finalità è facoltativo,
ma senza di esso i Fornitori non potranno registrarsi al portale web “Albo Unico Fornitori”
e partecipare alla procedura di selezione dei fornitori;
(b) sulla base di obblighi contrattuali, senza il consenso espresso dei Soggetti Interessati, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, lett. b), del GDPR:
(i)

per finalità strettamente connesse e strumentali alla esecuzione e gestione del
rapporto contrattuale in essere con i Contitolari, in virtù di aggiudicazione di una gara
o di affidamento diretto, da cui i Soggetti Interessati acquisiscono diritti e obblighi,
ovvero al compimento di tutte le valutazioni propedeutiche alla conclusione di un
contratto con i e/o per conto dei Soggetti Interessati;
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(c) sulla base di obblighi derivanti da leggi e regolamenti nazionali, normativa europea, da
disposizioni impartite da autorità legittimate dalla legge o da altri organi di vigilanza e
controllo, ad esempio in materia di anti corruzione e responsabilità amministrativa degli
enti, senza il consenso espresso dei Soggetti Interessati ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
6, lett. c), del GDPR, con la finalità di adempiere alle comunicazioni obbligatorie e a ogni
altra obbligazione.
Modalità del Trattamento
Il Trattamento avverrà nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile e sarà improntato ai principi
di correttezza, necessità, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza.
In relazione alle finalità descritte, il Trattamento verrà realizzato per mezzo delle operazioni o
complesso di operazioni, indicate nella Normativa Privacy Applicabile, in particolare nell’art. 4,
par. 1, n. 2) del GDPR - secondo il principio di necessità di cui all’art. 5 del GDPR - ed è comunque
tale da assicurare la sicurezza e riservatezza dei Dati stessi.
I Suoi Dati Personali saranno, altresì, custoditi in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione,
perdita, alterazione, accesso non autorizzato, Trattamento non consentito e non conforme alla
finalità di raccolta.
Categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati e trasferimento dei Suoi
Dati Personali presso Paesi terzi
I Suoi Dati Personali non saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza
di Dati Personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in conformità
alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti
pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione di reati.
Nel perseguire le finalità sopra descritte o qualora richiesto dalla legge, i Suoi Dati Personali
potranno essere comunicati o condivisi con soggetti terzi, incluse organizzazioni pubbliche e/o
private al fine di assolvere ad obblighi imposti dalla legge, nonché nel contesto della fornitura da
parte di tali terzi di servizi informatici o di archiviazione funzionali alle attività del Titolare.
Ciascun Contitolare tratterà i Suoi Dati Personali tramite il proprio personale a ciò debitamente
autorizzato, soltanto per quanto necessario e sulla base di specifiche istruzioni di ciascun
Contitolare, con garanzia di confidenzialità e riservatezza.
In particolare, i Suoi Dati Personali verranno trattati dai Contitolari anche avvalendosi di altri
soggetti che agiranno in veste di Responsabili del Trattamento o in veste di Terzi autorizzati al
trattamento. In tale contesto e per le finalità descritte, i Suoi Dati Personali potranno essere
trasferiti in paesi extra UE, nel qual caso, i Contitolari si impegnano alla puntuale osservanza di
quanto previsto sul punto dalla Normativa Privacy Applicabile e a far rispettare al ricevente i
medesimi standard previsti dalla normativa dell’Unione europea.
In particolare, potranno venire a conoscenza dei Dati i dipendenti o collaboratori delle unità
aziendali coinvolte nei rapporti precontrattuali e contrattuali instaurati tra il fornitore e il Gruppo
Leonardo (es. Acquisti, Amministrazione, Help Desk, ecc.).
Responsabili del trattamento
I Contitolari, ciascuno per la propria area di competenza, hanno provveduto a designare più
Responsabili del Trattamento dei Dati Personali. L’elenco completo dei Responsabili designati è
reperibile
presso
l’Help
Desk
dedicato
all'indirizzo
di
posta
elettronica
moc@leonardocompany.com o chiamando il numero verde 800591122 o per chiamate dall’estero
+390650264588, nonché presso il DPO, contattabile via e-mail all’indirizzo di posta elettronica
dpo.leonardo@leonardocompany.com ovvero scrivendo al seguente indirizzo: Responsabile
della protezione dei dati personali Data Protection Officer (DPO) c/o Leonardo S.p.A. – Piazza
Monte Grappa, 4 - 00135 – Roma
Diritti del Soggetto Interessato

Ai sensi dell’art. 26 del GDPR, Lei potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi della Normativa Privacy
Applicabile, nei confronti di ciascun Contitolare. In particolare, ai sensi degli artt. 15 e ss. del
GDPR, Lei potrà:
1. chiedere a ciascun Contitolare del Trattamento di confermare l’esistenza di Suoi Dati
Personali, l’origine di tali dati, la logica e le finalità del loro Trattamento, le categorie di soggetti
ai quali i Dati possono essere comunicati, nonché gli estremi identificativi dei Contitolari e dei
rispettivi Responsabili del Trattamento;
2. richiedere l’accesso ai Suoi Dati Personali, la trasformazione in forma anonima, il blocco, la
rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione di tali Dati o la limitazione del loro
Trattamento;
3. opporsi al Trattamento dei Suoi Dati Personali, per qualsivoglia ragione connessa alla sua
particolare situazione, entro i limiti stabiliti dalla Normativa Privacy Applicabile e, in particolare,
opporsi, in qualsiasi momento, all’invio di comunicazioni e/o materiale informativo da parte del
Titolare del trattamento (diritto di opt-out) ai sensi dell’art. 17 del GDPR, attraverso la funzione
“Cancellati” contenuta nella parte inferiore di ciascuna comunicazione elettronica ricevuta dai
Contitolari o inviando una richiesta esplicita all’indirizzo email moc@leonardocompany.com;
4. esercitare il diritto alla portabilità, nei limiti previsti dall’art. 20 del GDPR;
5. revocare il Suo consenso in qualsiasi momento (ove questo sia la base giuridica del
Trattamento), senza pregiudizio della liceità del Trattamento basato sul consenso prima della
revoca;
6. presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, seguendo le procedure
e le indicazioni pubblicate sul suo sito ufficiale (www.garanteprivacy.it).
Qualsiasi modifica o cancellazione o limitazione al Trattamento effettuata su Sua richiesta - a
meno che ciò non sia impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato - sarà comunicata dai
Contitolare del Trattamento a ciascuno dei destinatari cui sono stati comunicati i Suoi Dati
Personali. I Contitolari del Trattamento Le possono comunicare tali destinatari su Sua richiesta.
Lei potrà esercitare i Suoi diritti sopra indicati, nonché chiedere qualsiasi informazione in merito
alla nostra policy di tutela dei Dati Personali, contattando l’Help Desk (all'indirizzo di posta
elettronica moc@leonardocompany.com o chiamando il numero verde 800591122 o per
chiamate dall’estero +390650264588) o il DPO (all'indirizzo di posta elettronica
dpo.leonardo@leonardocompany.com).
Natura del conferimento dei Dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto di rispondere
Il conferimento dei Suoi Dati Personali è necessario per il raggiungimento delle finalità indicate e,
pertanto, il mancato conferimento dei Dati Personali segnalati come obbligatori renderà
impossibile le attività di prequalifica e qualifica propedeutici alla partecipazione a gare e alla
sottoscrizione di contratti.
Conservazione dei Dati Personali
I Suoi Dati Personali saranno conservati dai Contitolari per il tempo strettamente necessario per
il perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e saranno cancellati dopo 10 anni a
decorrere dall’inserimento nella Banca Dati denominata ALBO UNICO FORNITORI LEONARDO
dei Contitolari. Nel caso in cui i Suoi Dati Personali siano stati raccolti in occasione di un contratto
stipulato con LDO e/o LGS, gli stessi saranno cancellati dopo 10 anni a decorrere dal termine
finale di validità dell’ultimo contratto eventualmente stipulato

