Regolamento sul trattamento dei dati personali dei fornitori
(Privacy Policy Fornitori Russia)

Gentile Fornitore,
di seguito Le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non
solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza
nei confronti degli interessati è parte fondante di questa agenzia.
Operatore del Trattamento e Responsabile del trattamento e della Protezione dei dati
personali
L’Operatore del trattamento dei dati personale è l’Ufficio di Mosca dell’ICE Agenzia, Sezione
Promozione Scambi dell'Ambasciata d'Italia a Mosca (di seguito "ICE Agenzia – Ufficio di
Mosca") sito all'indirizzo: Krasnopresnenskaya nab.12, str. 3, uff. 1202, 123610, Mosca,
Tel.+7 495 9670275.
Il Responsabile del trattamento e della protezione dei dati personali è contattabile al seguente
indirizzo email: mosca@ice.it
Finalità del trattamento dei dati personali
I dati personali forniti all’atto di presentazione della richiesta per l’iscrizione all’albo di
fornitori di ICE Agenzia – Ufficio di Mosca in conformità al Regolamento per l’iscrizione e
gestione dell’albo fornitori di ICE Agenzia – Ufficio di Mosca – Sezione promozione scambi
dell’Ambasciata d’Italia a Mosca, verranno trattati dall’ICE Agenzia – Ufficio di Mosca:
nello svolgimento delle proprie attività per finalità legate all’affidamento dell’eventuale
appalto, l’incarico di prestazione professionale, stipula e esecuzione del contratto di
appalto o di prestazione professionale, con i connessi adempimenti;
nell’ambito di rispetto dei propri obblighi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti russi
(contabili, fiscali, compresa la normativa antiriciclaggio);
nell’ambito di esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa,
per stabilire o difendere un reclamo legale;
per l’invio periodico di materiale promozionale e newsletter, nonché degli inviti agli
eventi organizzati da o con la partecipazione di ICE Agenzia – Ufficio di Mosca
mediante posta ordinaria o mezzi di contatto automatici (email, fax, SMS / SMS e
MMS);

a)

b)
c)
d)

Alle finalità di cui sopra, l’ICE Agenzia – Ufficio di Mosca tratterà i seguenti dati personali:





cognome, nome, patronimico (ove presente);
numero di telefono / fax;
indirizzo di posta elettronica;
dati del documento d'identità;
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residenza;
dati fiscali e contributivi;
informazioni circa qualifiche e esperienza;
informazioni circa l'adesione ad associazioni e ordini professionali.

I dati personali saranno oggetto di trattamento mediante strumenti informatici e non, in
conformità alla legislazione vigente.

Garanzie di trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà personali
L’ICE Agenzia – Ufficio di Mosca ha come obiettivo la tutela dei dati personali dei propri
fornitori, vincolando il loro trattamento ai principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti
dal presente regolamento. Vengono trattati solamente i dati personali adeguati, pertinenti e
limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
I dati sono trattati da personale dell’ICE Agenzia – Ufficio di Mosca adeguatamente istruito
che opera in qualità di personale autorizzato al trattamento del dato, secondo principi di
correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità della raccolta
e di successivo trattamento.
Il trattamento avviene in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali,
mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati e non, compresa la riservatezza e la protezione,
attraverso misure tecnico organizzative volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o
non corretti e gli accessi non autorizzati.
I dati personali saranno registrati, sistemati, accumulati, conservati, aggiornati, modificati,
estratti mediante l’utilizzo di data center (software online o servizi cloud) situati sul territorio
della Federazione Russa, nel rispetto dei diritti e garanzie previste dalla Legge federale della
Federazione Russa del 27 luglio 2006 n. 152-FZ “Sui dati personali”, del D. L.gs. della
Repubblica Italiana n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016.
I dati non saranno utilizzati per finalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle descritte nella
presente informativa, se non informando l’interessato preventivamente e, ove necessario
ottenendo il relativo consenso.
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per un periodo congruo rispetto alle finalità di trattamento
sopra riportate e nel rispetto di tutti gli obblighi di legge. Alla scadenza del periodo di
conservazioni i dati personali verranno cancellati o resi anonimi.
Condivisione dei dati
I dati personali possono essere consultati dai dipendenti e collaboratori di ICE Agenzia –
Ufficio di Mosca nominati come responsabili del trattamento.
I dati personali raccolti potranno essere utilizzati, trasmessi, anche mediante il trasferimento
transfrontaliero, all’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane, con sede in via Liszt, 21 – 00144 Roma, Italia, Tel.+39 06 59921.
Nello svolgimento delle proprie attività di Pubblica Amministrazione italiana, ICE Agenzia –
Ufficio di Mosca potrà comunicare i dati personali a soggetti che svolgono attività di controllo,
enti o amministrazione pubbliche, ivi incluse autorità fiscali sia italiane, russe e straniere,
nonché soggetti legittimati per legge a ricevere tali informazioni, autorità giudiziarie italiane,
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russe e straniere e altre pubbliche autorità, per le finalità connesse all’adempimento di
obblighi legali, o per l’espletamento delle obbligazioni scaturenti dal rapporto contrattuale,
compresa l’esigenza di difesa in giudizio.
La lista completa ed aggiornata dei soggetti che trattano i dati in qualità di Responsabili del
trattamento è disponibile su richiesta all’indirizzo Email: mosca@ice.it

Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare accedere ai
propri dati personali, chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o
erronei, la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al loro trattamento
fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte dell’Operatore. Ha altresì il diritto alla
portabilità, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, i dati personali da lui forniti.
A tal fine è possibile rivolgersi all’Operatore, oppure al Responsabile del trattamento e della
protezione dei dati personali.
Per maggiori informazioni è possibile inviare una richiesta all’indirizzo email: mosca@ice.it .
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