
 

 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Egregio/Gentile, 

con il presente documento, redatto ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 

(di seguito anche solo il “Regolamento”) Fincantieri S.p.A. La informa, in quanto soggetto 

interessato al trattamento dei dati personali raccolti dal Titolare, di quanto segue. 

1. Titolare del trattamento dei dati personali 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Fincantieri S.p.A. (di seguito anche solo il 

“Titolare” o la “Società”), con sede in Trieste Via Genova 1, P. Iva 00629440322, e-mail  

privacy@fincantieri.it, tel. +39 040 3193111 fax +39 040 3192305. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (“RPD”) o Data Protection Officer (“DPO”) di 

Fincantieri S.p.A. può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: privacy@fincantieri.it. 

2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 

Raccoglieremo i Suoi dati personali dal Fornitore o direttamente presso di Lei, così come nel corso 

dell’esecuzione della Sua attività lavorativa ai sensi del contratto con il Fornitore. Tali dati saranno 

trattati dal Titolare, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, limitatamente alle seguenti 

finalità ed in ragione delle seguenti basi giuridiche:  

a) finalità inerenti la gestione del contratto con il Fornitore e/o l’adempimento di misure 

precontrattuali, la gestione di attività amministrative e di sicurezza sul lavoro all’interno 

del cantiere/stabilimento: per lo svolgimento, a titolo esemplificativo, dei seguenti trattamenti: 

(i) gestione dei rapporti precontrattuali e/o conclusione, gestione ed esecuzione del rapporto 

contrattuale con il Fornitore; (ii) invio di comunicazioni di servizio; (iii) consegna di 

informative in materia di salute e sicurezza all’interno del cantiere/stabilimento; (iv) verifica e 

conservazione di certificati relativi alla Sua formazione; (v) controllo e conservazione dei Suoi 

dati di accesso a stabilimenti o uffici del Titolare; (vi) utilizzo dei Suoi dati ai fini di attività di 

due diligence sul Fornitore; (vii) gestione delle attività operative e dei processi aziendali. I 

trattamenti sono necessari per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e di legge in capo al 

Titolare in ragione del rapporto con il Fornitore o per soddisfare il legittimo interesse del 

Titolare, volto a garantire l’efficace gestione del contratto con il Fornitore e/o delle attività 

amministrative all’interno del cantiere/stabilimento; 

b) finalità di verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza: il trattamento è 

necessario per l’esecuzione degli obblighi di legge in capo al Titolare; 

c) finalità di audit qualitativi: il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo 

interesse del Titolare volto a monitorare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in 

capo al Fornitore e a supportare il Titolare nella verifica e mantenimento degli standard di 

qualità e sicurezza nello svolgimento delle attività operative;  

d) finalità di gestione dei conflitti di interesse: analisi dell’esistenza di un conflitto di interesse 

fra il dipendente di Fincantieri S.p.A. ed il dipendente del Fornitore; il trattamento è necessario 

per l’esecuzione degli obblighi di legge in capo al Titolare; 
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e) finalità di segnalazione di contestazioni disciplinari all’interno dello stabilimento al Suo 

datore di lavoro: trattamento relativo al ricevimento ed alla segnalazione al Suo datore di 

lavoro di contestazioni disciplinari a Lei rivolte in caso di mancato rispetto delle regole di 

sicurezza. Il trattamento è necessario per l’esecuzione degli obblighi di legge in capo al Titolare; 

f) finalità di eventuale conservazione dei Suoi dati all’interno del registro saldatori: il 

trattamento è necessario per l’adempimento degli obblighi di legge in capo al Titolare. Questo 

trattamento sarà effettuato solo laddove l’attività da Lei svolta lo richieda; 

g) finalità di gestione della documentazione relativa al “Protocollo Quadro Nazionale di 

Legalità”: il trattamento è necessario per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico legati 

alla cooperazione con il Ministero dell’Interno su scala nazionale per la prevenzione e riduzione 

dei rischi di infiltrazioni e interferenze della criminalità organizzata o comune; 

h) finalità relative a solidarietà contributiva e/o previdenziale: il trattamento è basato sul 

legittimo interesse del Titolare volto a supportare le verifiche da parte di soggetti pubblici e/o di 

terzi qualificati (es. curatore fallimentare) in merito alle possibili responsabilità solidali in capo 

al Titolare; 

i) finalità di tutela del patrimonio aziendale: al fine di tutelare la società contro eventuali 

inadempimenti e/o violazioni di legge da parte degli interessati, il Titolare effettua la 

registrazione di immagini attraverso videocamere a circuito chiuso nei modi e termini di cui al 

successivo paragrafo 4. Il trattamento è eseguito sulla base del legittimo interesse del Titolare; 

j) finalità di gestione delle attività di sviluppo/formazione: svolgimento, a titolo 

esemplificativo, dei seguenti trattamenti: (i) utilizzo dei Suoi dati nell’ambito di corsi di 

formazione, anche in modalità a distanza; (ii) utilizzo dei Suoi dati per l’individuazione di un 

percorso formativo; (iii) valutazione delle competenze. Il trattamento è eseguito sulla base del 

legittimo interesse del Titolare volto a supportare lo sviluppo delle competenze del fornitore; 

k) finalità di gestione della fase precontenziosa e/o del contenzioso (civile, penale e del 

lavoro): il trattamento è necessario per la gestione di reclami, di contenziosi, di inadempimenti 

contrattuali, per il recupero dei crediti, la prevenzione e la repressione di atti illeciti nonché la 

tutela dei diritti e degli interessi legittimi del Titolare e/o di terzi, anche in sede giudiziaria: 

l’interesse del Titolare corrisponde al diritto di difesa costituzionalmente garantito (Art. 24 

Costituzione). 

 

Si evidenzia, inoltre, che i Suoi dati saranno comunicati e trattati all’interno di Fincantieri S.p.A. da 

personale debitamente incaricato ed istruito dal Titolare stesso.  

3. Destinatari dei dati personali 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione e compatibilmente alle finalità 

sopra esposte, alle seguenti categorie di soggetti:  

 organismi di controllo e certificazione; 

 enti pubblici (Ministeri, Autorità nazionale per la sicurezza, etc.); 

 autorità giudiziarie; 

 agenzie di viaggio, hotel ed altri soggetti coinvolti nella gestione delle trasferte; 

 fornitori; 



 

 

 società del Gruppo Fincantieri e altri soggetti (come ad esempio istituti di credito, studi 

professionali) ai quali è necessario comunicare i Suoi dati per legge e/o per contratto e/o per lo 

svolgimento delle finalità descritte sopra. 

I dati di contatto dei responsabili esterni che svolgono attività nell’interesse del Titolare, potranno 

essere da Lei richiesti al seguente indirizzo e-mail privacy@fincantieri.it. 

4. Trasferimento dei dati personali ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale 

Il Titolare potrà trasferire i Suoi dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo (“SEE”). 

Per proteggere i Suoi dati nell’ambito dei trasferimenti internazionali il Titolare adotta garanzie 

appropriate, tra cui le decisioni di adeguatezza della Commissione Europea ai sensi dell’art. 45 del 

Regolamento, le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e gli 

strumenti contrattuali che offrano garanzie adeguate (articolo 46 Regolamento); in subordine, i 

trasferimenti avverranno in presenza delle deroghe previste dall’articolo 49 del Regolamento (i.e. 

consenso della persona interessata, necessità del trasferimento ai fini di misure 

contrattuali/precontrattuali, interesse pubblico preminente, diritto di difesa in giudizio, interessi 

vitali dell’interessato o di altre persone, dati inseriti in un pubblico registro). 

5. Periodo di conservazione dei dati personali  

I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario all’adempimento delle obbligazioni 

contrattuali nonché delle ulteriori finalità e basi giuridiche sopra esposte per un periodo massimo di 

10 (dieci) anni dalla cessazione del contratto con il Fornitore (es. termine dell’appalto o commessa 

in essere con il Suo datore di lavoro ed in cui Lei sia stato coinvolto) salvo che ricorrano esigenze 

che giustifichino la conservazione per un periodo ulteriore, come ad esempio l’insorgere di 

contenziosi. In tale ultimo caso, i dati verranno conservati sino all’esaurimento dei termini di 

esperibilità delle azioni di impugnazione.  

6. Diritti dell’interessato 

La informiamo che in quanto interessato al trattamento Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del 

trattamento:  

Diritto di accesso: 

(art. 15 del Regolamento) 

ovvero conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che La riguardano e in tal caso, diritto di ottenere, fra 

l’altro, l'accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni inerenti le 

finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati.  

Diritto di rettifica:  

(art. 16 del Regolamento) 

 

(i) rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza 

ingiustificato ritardo e (ii) integrazione dei Suoi dati personali, se 

incompleti. 

Diritto alla cancellazione 

(«diritto all'oblio»): 

(art. 17 del Regolamento) 

cancellazione dei dati personali che La riguardano senza 

ingiustificato ritardo. 

Diritto di limitazione di limitazione del trattamento nei casi di cui all’articolo 18 del 
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trattamento:  

(art. 18 del Regolamento) 

Regolamento. 

Diritto alla portabilità 

dei dati: 

(art. 20 del Regolamento) 

ricevimento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, dei dati personali che La riguardano e in 

nostro possesso; diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento 

cui li ha forniti nei casi di cui all’articolo 20 del Regolamento. 

Diritto di opposizione 

per trattamenti eseguiti 

ai sensi dell’articolo 6, 

paragrafo 1 lettere e) o 

f): 

(art. 21 del Regolamento) 

opposizione, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua 

situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la 

riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 lettere e) o f) 

compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.  

 

In ogni momento Lei avrà la possibilità di avvalersi dei diritti sopracitati mediante una richiesta 

formale inviata all’indirizzo e-mail privacy@fincantieri.it. 

Lei, inoltre, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali nel 

caso in cui ritenesse che il trattamento che La riguarda violi quanto prescritto dal Regolamento UE 

n. 679/2016. 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenza in caso di mancato conferimento degli stessi 

Per i trattamenti dei dati personali relativi alle finalità di cui al precedente paragrafo 3, il mancato 

conferimento dei dati medesimi comporterà l’impossibilità di dare corso ed eseguire il rapporto 

contrattuale con il Fornitore. 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti La preghiamo di rivolgersi al Titolare al seguente 

indirizzo e-mail privacy@fincantieri.it. 
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