
Informativa privacy E-PROCUREMENT (approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23.10.2019) 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679  

Gentile Utente, in considerazione della Sua volontà di registrarsi ed eventualmente qualificarsi nell’Albo Fornitori gestito tramite la                 
piattaforma on line https://viveracquaprocurement.bravosolution.com (di seguito anche “Piattaforma” o “Portale”), nonché           
dell’eventuale partecipazione alle procedure di selezione attivate tramite la medesima Piattaforma, desideriamo informarLa che i               
Suoi dati personali potranno essere trattati dai seguenti Soggetti in qualità di Contitolari, avendo gli stessi concluso un accordo di                    
contitolarità ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito anche “Regolamento” o “RGPD”) il cui contenuto                  
essenziale è a Sua disposizione presso le sedi dei Contitolari: 

- Viveracqua S.c.ar.l., in qualità di Stazione Appaltante per sé e di Centrale di Committenza per tutti o parte degli altri                    
soggetti; 

- Acque del Chiampo Spa, Acquevenete Spa, Alto Trevigiano Servizi Srl, Alto Vicentino Ambiente Srl, Livenza Tagliamento                
Acque Spa, Piave Servizi Srl, Soraris Spa, Veneto Acque Spa e Viacqua Spa, in qualità di Stazione Appaltante per le                    
procedure di selezione da ciascuno attivate sulla Piattaforma. 

I dati verranno utilizzati dai citati Contitolari nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento e dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i. (di                     
seguito anche “Codice”) per quanto non previsto o demandato dal RGPD.  

Resta ferma l’osservanza da parte dei Contitolari della vigente normativa in materia di trasparenza e di pubblicazione obbligatoria                  
di dati e documenti. 
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1. Titolari del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati 

Titolari del trattamento dei Suoi dati saranno: 

a) Per i dati da Lei forniti ai fini di registrazione all’albo fornitori e correlata eventuale qualificazione: tutti i soggetti operanti                    
sulla piattaforma indicati nella seguente tabella; 

b) Per i dati da Lei forniti nell’ambito di procedure di affidamento gestite da una singola Stazione appaltante: il soggetto di                    
volta in volta operante in qualità di Stazione appaltante; 

c) Per i dati da Lei forniti nell’ambito di procedure di affidamento gestite dalla Centrale di Committenza a favore di più                    
soggetti: la Centrale di Committenza e ciascuno dei soggetti a favore dei quali opera la Centrale di Committenza. 

Nella seguente tabella vengono riepilogati i dati dei Titolari e gli estremi di contatto del relativo Responsabile della Protezione dei                    
Dati (d’ora in poi anche “RDP” o “DPO”), se ed in quanto designato: 
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TITOLARE INDIRIZZO CONTATTO DPO 

VIVERACQUA Scarl Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona privacy@viveracqua.it 

Acque del Chiampo Spa via Ferraretta, 20 - 36071 Arzignano (VI) rpd@acquedelchiampospa.it 

Acquevenete Spa via C. Colombo, 29/A - 35043 Monselice (PD) privacy@acquevenete.it 

Alto Trevigiano Servizi Srl via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 Montebelluna (TV) privacy@altotrevigianoservizi.it 

https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/


 

2. Tipologia di dati trattati, finalità  e base giuridica del trattamento. 

I dati personali richiesti o acquisiti direttamente tramite la Piattaforma e nell’ambito dei processi di selezione attivati tramite la 
stessa, saranno trattati esclusivamente  per le finalità e sulle basi giuridiche di seguito indicate. 

 

3. Natura del conferimento dei dati. 

Il conferimento è necessario ed essenziale per le finalità indicate al punto 2. In particolare: 

- Il mancato conferimento dei dati necessari per la registrazione e abilitazione comporterà l’impossibilità di accedere alla                
Piattaforma; 
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Alto Vicentino Ambiente Srl via Lago di Pusiano, 4 - 36015 Schio (VI) info@altovicentinoamviente.it 

Livenza Tagliamento Acque Spa Piazza Repubblica, 1 - 30026 Portogruaro (VE) privacy@lta.it 

Piave Servizi Spa via Petrarca, 3 - 31013 Codogné (TV) dpo@piaveservizi.eu 

SORARIS Spa via Galvani, 30/32 - 36066 Sandrigo (VI) info@soraris.it 

Veneto Acque Spa via Torino, 180 - 30172 Venezia vgprivacy@postacert.eu 

Viacqua Spa viale dell’industria 23 - 36100 Vicenza privacy@viacqua.it 

Finalità Tipologia di dati trattati Base giuridica 

1) Accesso alla 

Piattaforma 

(registrazione e 

abilitazione) 

Dati personali comuni anagrafici e di 
contatto, comprese credenziali d’accesso, 
dell’utente o di suoi incaricati, dei titolari o 
suoi incaricati autorizzati, di soggetti terzi 
autorizzati; 

Esecuzione di un contratto di cui l’interessato è 
parte o di misure precontrattuali adottate su sua 
richiesta (art. 6 c.1 lett. b del RGPD); 

2) Inserimento 

nell’Albo Fornitori 

comune a tutti i 

Contitolari 

(qualificazione) 

a) dati personali comuni anagrafici e di 

contatto, dati di pagamento ed 

economici funzionali alla gestione 

dell’albo fornitori. 

b) dati giudiziari relativi a condanne penali e 

reati (es. casellari giudiziari, dichiarazioni 

antimafia, ecc.) di specifici soggetti 

previsti dalla legge (es. soci, 

amministratori, legale rappresentante, 

dipendenti e relativi familiari conviventi, 

procuratori) 

Esecuzione di un contratto di cui l’interessato è 
parte o di misure precontrattuali adottate su sua 
richiesta (art. 6 c.1 lett. b del RGPD); 
Adempimenti di obblighi legali ai quali è soggetto il 
Titolare del trattamento (art. 6 c.. lett. c del RGPD), 
con particolare riferimento a quanto previsto dal 
D.Lgs 50/2016 

3) Partecipazione alle 

procedure di 

selezione attivate 

tramite la 

Piattaforma 

Per la presente finalità saranno trattate le 
medesime categorie di dati personali comuni 
e giudiziari indicati per la finalità di 
qualificazione, compresi log di accesso dei 
vari user-id e delle tipologie di attività da 
questi svolte sul sistema 

Esecuzione di un contratto di cui l’interessato è 
parte o di misure precontrattuali adottate su sua 
richiesta (art. 6 c.1 lett. b del RGPD). 
Adempimento di obblighi legali ai quali è soggetto il 
Titolare del trattamento (art. 6 c.1. lett. c del 
Regolamento), con particolare riferimento a quanto 
previsto dal D.Lgs 50/2016 

4) Sicurezza, controllo e 
tracciabilità delle 
azioni realizzate 
sull’applicazione 
nell’ambito delle 
finalità da nr 1 a nr 3 

Dati tecnici di connessione, tra cui si citano: 
user-id, IP di collegamento, data/ora/minuto 
di accesso e di uscita dal sistema, tipologia di 
attività svolta (modifica dati, caricamento 
dati, ecc.). 

Esecuzione di un contratto di cui l’interessato è 
parte o di misure precontrattuali adottate su sua 
richiesta (art. 6 c.1 lett. b del RGPD); 
Adempimenti di obblighi legali ai quali è soggetto il 
Titolare del trattamento (art. 6 c.. lett. c del RGPD), 
con particolare riferimento a quanto previsto dal 
D.Lgs 50/2016 



- In caso di mancato conferimento dei dati richiesti in fase di qualificazione o per la partecipazione alle procedure di                   
selezione, i Contitolari si troveranno nell’impossibilità di selezionare l’Operatore economico per la partecipazione ad una               
procedura di selezione. 

Con riferimento ai dati di cui alla finalità nr 4) si evidenzia che tali dati sono raccolti automaticamente dalla piattaforma di                     
e-procurement e sono necessari a garantire la sicurezza dell’accesso e la tracciabilità delle operazioni svolte dagli utenti sulla                  
piattaforma, sia nell’ambito delle altre finalità descritte, sia in caso di eventuali successive contestazioni da parte di soggetti                  
autorizzati o di richieste da parte delle autorità competenti. 

4. Fonte dei dati 

I dati personali sono forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono ("Interessato") anche attraverso le tecniche                   
di comunicazione a distanza di cui i Contitolari si avvalgono (fra le quali il sito internet ed il customer care). 

I dati forniti dall’interessato saranno oggetto di verifiche da parte dei Contitolari e/o di Soggetti Terzi da questi nominati                   
Responsabili del Trattamento tramite acquisizione di informazioni e dati personali da registri ed archivi pubblici. 

I dati di cui alla finalità nr 4) sono raccolti automaticamente dai sistemi tecnologici della piattaforma di e-procurement. 

5. Modalità del trattamento 

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono                       
trattati. I dati personali raccolti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dall’articolo 5                   
del RGPD, in forma cartacea e con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi e                      
comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato, con particolare riferimento                 
alla Piattaforma on line. 

I dati possono essere oggetto di trattamento in forma anonima per lo svolgimento di attività statistiche finalizzate al                  
miglioramento dei servizi offerti. 

6. Processi automatizzati 

In adempimento di previsioni normative specifiche, con particolare riferimento al D.Lgs 50/2016, i dati personali potranno essere 
trattati anche sulla base di processi automatizzati volti a consentire l’applicazione di: 

a) un processo di sorteggio casuale automatico degli Operatori Economici; 
b) un processo di rotazione degli Operatori Economici da invitare alle procedure di selezione, sulla base di una serie di dati 

relativi, ad esempio, a:  
- presenza di tutti i dati necessari alla qualificazione del fornitore; 
- iscrizione a determinate categorie di fornitori nell’albo fornitori; 
- ecc. 

7. Categorie di destinatari dei dati personali 

All’interno delle strutture organizzative dei Contitolari, i dati personali sono trattati dai Soggetti Autorizzati al trattamento                
conformemente alle istruzioni ricevute, e/o dai Responsabili Privacy, nello svolgimento di adempimenti di natura interna o per                 
rispondere ad obblighi di legge. 

All’esterno delle strutture organizzative dei Contitolari, i dati personali sono trattati per conto dei Contitolari da BravoSolution                 
Italia Spa con il ruolo di Gestore del Sistema in qualità di Responsabile Esterno del Trattamento, con riferimento alle attività di: 

- aggiornamento, correzione, modifica dei dati trattati nell’Albo Fornitori, compresa l’attività di verifica dei dati caricati               
dall’Interessato ai fini della validazione della registrazione (abilitazione) e la possibilità di contattare direttamente              
l’Interessato ad uno dei recapiti forniti in fase di registrazione; 

- manutenzione e gestione tecnica della Piattaforma, comprese le attività di backup e protezione dei dati. 

I dati trattati potranno inoltre essere comunicati ad altre società esterne incaricate Responsabili del Trattamento, consulenti,                
broker, istituti assicurativi e bancari, legali esterni, gestori dei servizi di pubblicazione degli annunci relativi ai processi di selezione. 

È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, dall’Autorità di Pubblica                    
Sicurezza, dall’Autorità Giudiziaria o da altri soggetti pubblici (Es: ANAC, Ministeri, Enti Locali, INPS, INAIL, ecc.) per finalità di                   
controllo, difesa, sicurezza dello Stato ed accertamento dei reati, nonché la comunicazione all’Autorità Giudiziaria in ottemperanza                
ad obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato. 

8. Trasferimento di dati al di fuori dell’UE. 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà di norma su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. I dati trattati                    
tramite i servizi email potrebbero essere oggetto di trasferimento in server ubicati al di fuori del’U.E., segnatamente negli Stati                   
Uniti, in conformità alle disposizioni di legge in merito. 
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Resta in ogni caso inteso che i Contitolari, ove si rendesse necessario, avranno facoltà di mutare l’ubicazione dei server in Italia e/o                      
Unione Europea e/o Paesi extra-UE in conformità alle disposizioni di legge applicabili prevedendo adeguate garanzie (ad esempio                 
adottando clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea). 

Il Responsabile Esterno Bravosolution Italia Spa potrà procedere al trasferimento internazionale di dati personali trattati per conto                 
dei Titolari verso un Paese Terzo esclusivamente (i) nel rispetto delle “Clausole Contrattuali Tipo di Protezione dei Dati” elaborate                   
dalla Commissione Europea, (ii) nel rispetto degli Accordi quadro “Privacy Shield” UE-USA e Svizzera-USA per la Privacy (“Privacy                  
Shield”) o (iii) in un Paese oggetto di una decisione di adeguatezza vincolante da parte della Commissione Europea o comunque in                     
conformità alla Normativa sulla Protezione dei Dati Personali. 

9. Periodo di conservazione dei dati. 

I dati personali raccolti saranno trattati per il periodo necessario al raggiungimento della/delle finalità indicate al punto 2, ed in 
particolare: 

- ai fini dell’accesso alla Piattaforma e della gestione dell’Albo Fornitori comune a tutti i Contitolari, fino a 12 mesi successivi alla 
cancellazione dell’Operatore Economico dall’Albo Fornitori; 

- ai fini dell’archiviazione e la conseguente conservazione di tutta la documentazione formalmente costituita nell’ambito              
dell’espletamento di una procedura di selezione e/o di un processo di abilitazione/qualificazione di un operatore economico                
sulla Piattaforma: dieci anni decorrenti dalla data di formale compimento dell’intero procedimento di gara, da ritenersi                
concluso con la stipula formale del contratto d’appalto; 

- da parte della singola Stazione appaltante, anche con strumenti diversi dalla Piattaforma, fino allo scadere del periodo                 
prescrizionale di legge relativo alla conservazione di contratti e dati amministrativi e/o per la difesa in giudizio (dieci anni                   
dall’ultimo utilizzo e/o evento interruttivo della prescrizione). 

I dati tecnici di connessione raccolti dal sistema sono conservati per un periodo minimo di 12 mesi. 

10. Diritti dell’interessato 

In qualità di “Interessato”, Lei dispone dei diritti previsti dagli artt. 12 e da 15 a 22 del RGPD, di seguito riepilogati:  
 

Inoltre, ha il diritto di: 

● opporsi, in tutto o in parte, in qualunque momento a trattamenti di dati personali (art. 21 RGPD): 
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Diritto Riferimento 
normativo 

Descrizione 

Diritto all’informazione Art 12 RGPD L’interessato ha il diritto di ricevere informazioni chiare, trasparenti e facilmente           
comprensibili sulle modalità di utilizzo dei suoi dati personali e sui propri diritti. È il               
motivo per cui viene fornita questa Informativa. 

Diritto di accesso Art 15 RGPD L'interessato ha il diritto di ottenere l'accesso ai propri dati oggetto di trattamento e              
ad altre informazioni (simili a quelle fornite nella presente informativa). Lo scopo è far              
sì che l’interessato sia a conoscenza e possa verificare se i suoi dati personali sono               
utilizzati in conformità alla legge. 

Diritto di rettifica Art 16 RGPD L’interessato ha il diritto di far correggere le informazioni in caso di inesattezza o              
incompletezza. 

Diritto di cancellazione 
(o “diritto all’oblio”) 

Art. 17 RGPD L’interessato può richiedere la cancellazione o la rimozione dei dati quando non vi sia              
alcun motivo valido per continuare a utilizzarli. Esistono eccezioni e limitazioni           
all’esercizio di questo diritto. 

Diritto di limitare il 
trattamento dei dati 

Art. 18 RGPD L’interessato ha il diritto di inibire l’utilizzo ulteriore delle informazioni. Quando il            
trattamento dei dati è limitato, la società può comunque conservare le informazioni,            
ma non può utilizzarle ulteriormente.  

Diritto alla portabilità 
dei dati 

Art 20 RGPD L’interessato ha il diritto di ottenere e riutilizzare i propri dati personali per le sue 
finalità in diversi servizi. Ad esempio, se decide di passare a un nuovo fornitore, 
questo diritto consente di spostare, copiare o trasferire facilmente le informazioni tra 
i sistemi informatici dell’azienda e quelli del nuovo fornitore in modo sicuro e 
protetto, senza comprometterne l’usabilità. Esistono limitazioni all’esercizio del 
diritto. 



i. effettuati nell’ambito dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri               
di cui è investito il titolare o necessari per il perseguimento di legittimi interessi del titolare; in tali casi il titolare si                      
asterrà dal trattare i dati, salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti o l’accertamento, l’esercizio o la                  
difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

ii. trattati per finalità di marketing diretto, compresa l’eventuale connessa profilazione. 

● chiedere di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca               
effetti giuridici che la riguardino o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona (art. 22 RGPD); se ed                    
in quanto si verificano i presupposti previsti dalla norma (esistono limitazioni all’esercizio di questo diritto). 

● proporre reclamo all’Autorità di controllo per la protezione dei dati personali dello Stato membro UE in cui Lei risiede                   
abitualmente, nello Stato Ue in cui lavora o in cui è avvenuta la presunta violazione – per maggiori informazioni si                    
rimanda al sito www.garanteprivacy.it. 

Per esercitare i diritti previsti dal RGPD e sopra riassunti dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a: 

a) privacy@viveracqua.it, o in forma cartacea all’indirizzo Viveracqua Scarl - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona per                
quanto riguarda l’esercizio di diritti inerenti i dati personali trattati per finalità di registrazione e qualificazione (Albo                 
Fornitori); 

b) dalla singola Stazione Appaltante, ad uno dei recapiti indicati nella seguente tabella, per l’esercizio dei diritti inerenti i dati                   
personali trattati nell’ambito di procedure di selezione attivate: 

 

 

11. Aggiornamento dell’informativa 

Le presenti informazioni potrebbero subire delle modifiche nel tempo. Sarà cura del titolare comunicare l’avvenuta modifica del                 
documento. Si consiglia, comunque, di verificare nella sezione Privacy della Piattaforma che la versione a cui ci si riferisce sia la più                      
aggiornata. 

Data di ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2020 
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TITOLARE INDIRIZZO CONTATTO DPO 

VIVERACQUA Scarl Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona privacy@viveracqua.it 

Acque del Chiampo Spa via Ferraretta, 20 - 36071 Arzignano (VI) rpd@acquedelchiampospa.it 

Acquevenete Spa via C. Colombo, 29/A - 35043 Monselice (PD) privacy@acquevenete.it 

Alto Trevigiano Servizi Srl via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 Montebelluna (TV) privacy@altotrevigianoservizi.it 

Alto Vicentino Ambiente Srl via Lago di Pusiano, 4 - 36015 Schio (VI) info@altovicentinoamviente.it 

Livenza Tagliamento Acque Spa Piazza Repubblica, 1 - 30026 Portogruaro (VE) privacy@lta.it 

Piave Servizi Spa via Petrarca, 3 - 31013 Codogné (TV) dpo@piaveservizi.eu 

SORARIS Spa via Galvani, 30/32 - 36066 Sandrigo (VI) info@soraris.it 

Veneto Acque Spa via Torino, 180 - 30172 Venezia vgprivacy@postacert.eu 

Viacqua Spa viale dell’industria 23 - 36100 Vicenza privacy@viacqua.it 

http://www.garanteprivacy.it/

