INFORMATIVA
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
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1. Premessa
Ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, il Titolare del
trattamento è la persona, fisica o giuridica, cui competono le decisioni in ordine alle finalità,
alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il
profilo della sicurezza; in relazione ai dati personali utilizzati da MM S.p.A. per la propria
gestione del rapporto con il Professionista è MM S.p.A. a qualificarsi come Titolare del
trattamento di tali dati.
Per “Interessato” si intende la persona fisica cui appartengono i dati personali, escludendosi
così la persona giuridica.
Grava quindi sul Titolare, l'obbligo di informare preventivamente l'interessato e la persona
presso la quale sono raccolti i dati personali circa il trattamento degli stessi.
MM S.p.A. sta effettuando operazioni preliminari di selezione di professionisti per
l'affidamento di eventuali incarichi e, allo scopo, ha necessità di acquisire informazioni sul
professionista e sulla sua organizzazione, qualificabili come "dati personali" rientranti nella
citata normativa.
Nel caso di rapporti tra persone giuridiche, l'informativa agli interessati coinvolti nel
relativo trattamento - allorché prestino attività lavorativa o professionale o collaborino con
il professionista ed i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati
dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale - è rilasciata dal
Titolare per il tramite del professionista medesimo.
Il professionista si impegna a garantire all'interessato la piena conoscibilità degli elementi
essenziali di questa informativa

2. Titolare del trattamento dei dati
Tutto ciò premesso MM S.p.A., con sede legale in Milano, in qualità di Titolare del
trattamento, nella persona del Direttore Generale dott. Stefano Cetti, informa gli interessati
su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito
di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.

3. Finalità del trattamento dei dati personali
Desideriamo informarla che MM S.p.A., con sede legale in Milano, via del Vecchio
Politecnico 8, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito "Società" o “Titolare”), tratta
i dati personali dei soggetti interessati per la sola finalità dell'acquisizione di informazioni
preliminari all’iscrizione all’Elenco di Professionisti o alla partecipazione a futuri
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affidamenti o per una o più operazioni oggetto di trattativa strettamente connesse e
strumentali alle finalità citate.

4. Dati oggetto di trattamento
Sono oggetto di trattamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati identificativi e
di contatto del personale e della organizzazione funzionale del professionista con cui la
Società è in contatto, eventuali referenze per precedenti incarichi, autocertificazioni rese ai
sensi del DPR n. 445/2000.

5. Modalità d’uso dei dati
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi
automatizzati o supporti cartacei ad opera di soggetti interni, a ciò appositamente incaricati
ed impegnati alla riservatezza, nonché da aziende terze che svolgono attività strumentali
per conto del Titolare. I dati sono protetti mediante le misure di sicurezza previste dal
legislatore, volte ad evitarne l'accesso non autorizzato, la perdita o la distruzione.

6. Tempi di conservazione dei dati
I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento
dei rapporti sussistenti tra le parti e per l’adempimento dei relativi obblighi, e comunque
secondo i termini applicabili per legge.

7. Ambito di circolazione dei dati
I dati possono essere utilizzati da personale della Società cui è stato assegnato uno specifico
ruolo e a cui sono state impartite adeguate istruzioni operative, nonché da aziende terze che
svolgono attività strumentali per conto del Titolare; queste ultime agiscono in qualità di
Responsabili esterni del trattamento e sotto la direzione ed il controllo del Titolare. Inoltre,
i dati potranno essere comunicati a enti pubblici o di controllo per ottemperare ad
adempimenti di legge.

8. Non diffusione dei dati e trasferimento all’estero
I dati personali non sono oggetto di diffusione a destinatari indeterminati, né verranno
trasferiti all’estero.
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9. Diritti dell’Interessato
In ogni momento gli interessati potranno avere piena chiarezza sulle operazioni e, in
particolare, ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei
dati trattati in violazione della legge, chiedere l'aggiornamento o la rettifica o
l’integrazione, opporsi al loro utilizzo, ed esercitare gli altri diritti previsti dalla legge; a
tale scopo si potrà rivolgere a privacy@pec.mmspa.eu
E’ fatto salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

10. Data Protection Officer
L’Azienda si avvale di un responsabile per la protezione dei dati personali (anche noto
come Data Protection Officer “DPO”) designato ai sensi dell’articolo 37 GDPR.
Il DPO può essere contattato tramite il seguente canale di comunicazione:


via e-mail a dpo@mmspa.eu oppure privacy@mmspa.eu



attraverso la posta ordinaria al seguente indirizzo: MM S.p.A. via del Vecchio
Politecnico 8 - 20121 Milano, alla cortese attenzione del Data Protection Officer.

Nel caso di mancato o parziale riscontro alle predette richieste, è fatto salvo il diritto di
proporre reclamo o ricorso al Garante per la protezione dei dati personali.
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