Inform ativa Autocandidatura ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03
Gentile utente,
ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy e quale Interessato al
trattamento dei suoi 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 e le modalità del trattamento;
- la natura del conferimento dei Suoi dati personali e le
conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- l’ambito di diffusione dei dati;
- le modalità di esercizio dei Suoi diritti.

In particolare, potranno venire a conoscenza dei dati i dipendenti
o collaboratori delle unità aziendali coinvolte nei rapp orti
precontrattuali e contrattuali instaurati tra il fornitore e il Gruppo
Leonardo (es. Acquisti, Amministrazione, Help Desk, ecc.).

Finalità del trattamento
Leonardo – società per azioni, Leonardo Global Solutions S.p.A
e le società operative del Gruppo Leonardo, hanno costituito la
banca dati denominata ALBO UNICO FORNITORI LEONARDO
rispetto alla quale sono contitolari del Trattamento dei dati in
ragione delle finalità di gestione unitaria del processo di acquisto.
Le attività di approvvigionamento di Leonardo sono gestite da
Leonardo Global Solutions S.p.A. (di seguito anche “LGS”) e dalle
Unità Acquisti delle singole Divisioni / Società Operative collegate
o controllate di Leonardo – società per azioni (di seguito anche
“LDO”), ciascuno per la propria area di competenza.
I Suoi dati personali saranno trattati per ai fini dei processi di
prequalifica e qualifica propedeutici alla partecipazione a gare e
alla sottoscrizione di contratti e per gli scopi indicati nella
presente informativa.

Diritti dell'interessato
Ai sensi dell’art.7 D.Lgs.196/03:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impi ego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

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
- Leonardo Global Solutions S.p.A con sede legale in Roma –
00195, Piazza Monte Grappa,4, in persona del Responsabile
della Business Unit Acquisti
- Società Operative del Gruppo Leonardo, presso le rispettive
sedi legali, in persona dei Responsabili delle Unità Acquisti
Modalità del trattamento
Il trattamento avverrà nel rispetto della disciplina di legge e sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e 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 in
particolare nell’articolo 4, comma 1, lettera a) Codice Privacy e
nell’art. 4 comma 2 del GDPR - secondo il principio di necessità di
cui all’art. 3 del Codice Privacy – 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, 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 organi smi di informazione e
sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione accertamento o
repressione di reati.
I dati verranno trattati dai Titolari come sopra individuati anche
avvalendosi di altri soggetti che agiranno in veste di Responsabili
– interni o esterni - del trattamento o in veste di Incaricati. In tale
contesto e per le finalità descritte, i Suoi Dati Personali potranno
essere trasferiti in paesi extra UE, nel qual caso, il Titolare si
impegna a far rispettare al ricevente i medesimi standard previsti
dalla normativa dell’Unione Europea.

Responsabili del trattamento
I Titolari, 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.

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 800
591122 o per chiamate dall’estero +390650264588.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze
dell'ev entuale rifiuto di rispondere
Il conferimento dei Suoi Dati Personali è necessario per il
raggiungimento delle finalità indicate e, pertanto, i l 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.
Cessazione del Trattamento
La cessazione del trattamento deve essere richiesta per iscritto
dall’Interessato, contattando l’Help Desk all'indirizzo di posta
elettronica suindicato.

