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Informativa privacy  

 

 

La presente informativa sulla privacy (di seguito “Informativa”) contiene le informazioni che 

desideriamo portare alla conoscenza di Richiedenti e Fornitori rispetto ai dati personali (di 

seguito i “Dati personali“) raccolti ed elaborati in relazione Regolamento per la selezione e 

gestione dell’Albo Fornitori (di seguito il "Regolamento") da parte dell'Agenzia per la 

Promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – Ufficio di Dubai (di 

seguito “ITA Dubai”) e per gli scopi previsti da tale Regolamento. 

 

Tutti i termini utilizzati che non siano altrimenti definiti nella presente informativa avranno i 

significati indicati nel Regolamento.  

 

ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, 

con sede alla Via Liszt 21, 00144 Roma, Italia (qui di seguito “ICE”), opera nel Territorio 

attraverso il suo Ufficio di Dubai, vale a dire ITA Dubai, avente sede presso ARENCO Tower, 

Office 506-508, P.O. Box 500088, Dubai Internet City, Dubai, Emirati Arabi Uniti. 

 

Per qualsiasi domanda e/o reclamo relativo ai Dati Personali, il Richiedente e/o il Fornitore 

può contattare ITA Dubai all'indirizzo dubai@ice.it e/o l’ICE al seguente indirizzo e-mail 

privacy@ice.it  

 

I Dati Personali possono includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, 

numero di telefono e numero di fax, indirizzo e-mail e indirizzo dell’ufficio, dati relativi ai 

documenti di identità ecc. 

La raccolta e il trattamento dei Dati Personali sono necessari per valutare ed esaminare la 

domanda di iscrizione al Registro dei Fornitori e per gli altri scopi stabiliti dal Regolamento. 

Qualsiasi rifiuto da parte dell’interessato preclude la possibilità di accedere al registro e/o di 

partecipare alla procedura di selezione prevista dal Regolamento. 

 

I Dati Personali saranno trattati elettronicamente e manualmente in conformità con le leggi 

applicabili, da parte di personale di ITA Dubai qualificato e a ciò autorizzato per gli scopi 

stabiliti dal Regolamento. I Dati Personali vengono trattati e conservati utilizzando adeguate 

misure di sicurezza e nel rispetto delle leggi vigenti nel Territorio. 

 

I dati raccolti possono essere comunicati a terzi, quali ICE, nonché ad autorità locali e/o 

giudiziarie, governative o assimilabili o a qualsiasi autorità fiscale competente quando ciò 

sia necessario per conformarsi ad un ordine dell’autorità stessa, al fine di verificare l’assenza 

delle cause di esclusione al Registro e/o per verificare la veridicità e l’accuratezza delle 

informazioni e delle dichiarazioni rese ai sensi del Regolamento, nonché per procedere alla 

valutazione dell’approvvigionamento delle Forniture. I dati raccolti saranno trattati solo per 

gli scopi previsti.  
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I dati raccolti saranno conservati per il periodo necessario rispetto agli scopi per cui sono 

raccolti, o per eventuali periodi più lunghi laddove ciò sia prescritto dalla legge.  

 

I Richiedenti e i Fornitori possono, in qualsiasi momento, esercitare il loro diritto di (i) 

accedere ai propri dati personali, (ii) richiedere la cancellazione o la restrizione dell’uso degli 

stessi, (iii) richiedere il loro aggiornamento in caso di dati incompleti o errati, (iv) richiedere 

la loro cancellazione in caso di raccolta dei dati in violazione della legge e (v) obiettare al 

loro trattamento. 

A tali fini, il Richiedente e/o il Fornitore possono contattare ITA Dubai all’indirizzo 

dubai@ice.it e/o ICE all’indirizzo privacy@ice.it  

 
 

mailto:dubai@ice.it
mailto:privacy@ice.it

