INFORMATIVA PER PERSONALE / COLLABORATORI DEL FORNITORE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
(“GDPR”)
La presente informativa è rilasciata da Rai Com S.p.A. in ottemperanza alle prescrizioni della normativa in
materia di protezione dei dati personali riguardo all’utilizzo dei dati personali del personale/collaboratori di
fornitori con cui la stessa società ha in procinto di costituire ovvero ha già in essere un rapporto contrattuale.
Premesso che:


ai sensi dell’art. 4(7) del GDPR, il titolare del trattamento è «la persona, fisica o giuridica, l’autorità
pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i
mezzi del trattamento di dati personali»;



ai sensi dell’art. 4(1) del GDPR, per “dato personale” si intende «qualsiasi informazione riguardante
una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» e che, pertanto, è “interessato” la
persona fisica cui appartengono i dati personali, escludendosi così la persona giuridica;



ai sensi degli articoli. 13 e 14 del GDPR, grava sul titolare l’obbligo di informare l’interessato e la
persona presso la quale sono raccolti i dati personali circa il trattamento degli stessi;



nei rapporti contrattuali tra Rai Com S.p.A. e i suoi fornitori (di seguito, cumulativamente, anche
“Fornitori”), i soggetti interessati coinvolti nel trattamento dei dati personali eseguito da Rai Com
S.p.A. (di seguito, cumulativamente, “Interessati”) sono identificabili in coloro che prestano attività
lavorativa o professionale o collaborano con i Fornitori ed i cui dati sono da questi di volta in volta
comunicati a Rai Com S.p.A. ai fini dell’instaurazione/esecuzione/gestione del rapporto contrattuale;



la presente informativa è rilasciata da Rai Com S.p.A. agli Interessati mediante pubblicazione sul
proprio sito istituzionale e la piena conoscibilità da parte degli Interessati degli elementi essenziali
della stessa è stata a Rai Com S.p.A. garantita contrattualmente dai Fornitori.
Tutto ciò premesso

Rai Com S.p.A., società con unico socio, con sede legale in Roma, Via Umberto Novaro n. 18, C.F. e P.IVA
12865250158, capitale sociale di Euro 10.320.000 i.v., REA n. RM 949207, soggetta ad attività di direzione e
coordinamento esercitata dalla Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. (con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14,
c.f.: 06382641006), in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”), con la presente
fornisce
agli Interessati, oltre a quelle di cui sopra, le seguenti informazioni sul trattamento da parte del Titolare dei
relativi dati personali, il loro ambito di comunicazione e diffusione, e la natura del loro conferimento.
Dati oggetto del trattamento
Sono oggetto di trattamento i seguenti dati identificativi degli Interessati:
- nome, cognome, indirizzo e-mail e postale, qualifica funzionale, numero telefonico;
Finalità del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali degli Interessati per le seguenti finalità: instaurazione ed esecuzione dei
rapporti contrattuali con i Fornitori nonché per finalità ad esse strettamente correlate, ivi incluso quindi,
l’esercizio dei diritti e/o l’adempimento degli obblighi nascenti dagli accordi stessi; adempimento degli
obblighi normativi facenti capo a Rai Com S.p.A. (ad esempio obblighi in materia di sicurezza sul lavoro,
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obblighi di comunicazione e/o trasparenza derivanti dalla legge 220/2015 e/o da altre disposizioni normative
di riferimento).
Base giuridica del trattamento
Il trattamento di dati personali è legittimato in quanto gli stessi sono raccolti ed utilizzati per:
-

il perseguimento del legittimo interesse del Titolare alla regolare esecuzione degli accordi nel rispetto
della normativa applicabile;
l’adempimento di obblighi legali cui è soggetto il Titolare (ad esempio per garantire la sicurezza sul
luogo di lavoro ovvero per adempiere alle prescrizioni del codice dei contratti pubblici, ove
applicabile ovvero a quelle del codice antimafia, ove applicabile).

Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, in quanto l’eventuale mancato rilascio degli stessi
comporterà l’impossibilità per il Titolare di dar seguito all’instaurazione e gestione del rapporto contrattuale,
salvi ed impregiudicati ogni diritto e azione a tutela degli interessi del Titolare.
Modalità del trattamento dei dati
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Le logiche del trattamento saranno strettamente correlate
alle illustrate finalità.
I dati sono stati ottenuti sia presso l’interessato (art. 13 GDPR) sia presso terzi (art. 14 GDPR).
Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per la durata dell’intero rapporto contrattuale e, comunque, per il tempo necessario
alla gestione di eventuali reclami o contenziosi legali, fiscali, gestionali e/o di difesa dei diritti di Rai Com
S.p.A. e/o di altre società del medesimo gruppo societario del Titolare, determinato ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2359 c.c. (di seguito anche “Gruppo RAI”). Trascorso tale termine i dati saranno cancellati e/o
distrutti.
In ogni caso il Titolare adotterà ogni cura per evitare un utilizzo dei dati stessi a tempo indeterminato,
procedendo con cadenza periodica a verificare in modo idoneo il permanere dell’interesse al trattamento di
tali dati.
Ambito di circolazione dei dati – Destinatari dei dati personali
Potranno accedere ai dati:
- dipendenti e collaboratori del Titolare che ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione
gerarchica e a cui sono state impartite adeguate istruzioni operative al fine di evitare perdite, distruzione,
accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi;
- i dipendenti e collaboratori di società terze che per conto del Titolare svolgono attività connesse con le
finalità del trattamento, ivi incluse le altre società del Gruppo RAI. Ulteriori informazioni sui nominativi delle
singole società del Gruppo sono ottenibili scrivendo a privacy.raicom@rai.it.
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Responsabili del trattamento
Potranno utilizzare i dati anche entità terze che svolgono attività strumentali per conto del Titolare, queste
ultime agiscono in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento e sotto la direzione ed il controllo di
Rai Com S.p.A.
L’elenco aggiornato dei
a privacy.raicom@rai.it.

Responsabili

del

trattamento

è

disponibile

inoltrando

richiesta

Non diffusione dei dati
I dati acquisiti durante l’instaurazione e l’esecuzione del contratto non verranno diffusi a soggetti
indeterminati.
Trasferimento dei dati all’estero
I dati potrebbero essere trasmessi all’estero e trattati da società terze, situate sul territorio dell’Unione
Europea e in paesi extra-Ue per l’esecuzione di attività strumentali per conto del Titolare; in tal caso, tali
società agiranno in qualità di responsabili del trattamento e l’attività sarà oggetto di specifiche garanzie a
protezione dei dati personali mediante l’adozione di clausole contrattuali ad hoc.
Diritti degli Interessati
In relazione al trattamento dei dati personali, in ogni momento l’Interessato potrà: ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati presso il Titolare e di conoscerne il contenuto e l’origine, chiederne
l’integrazione o la rettifica oppure, nei casi previsti dalla legge, la portabilità, la limitazione di trattamento, la
cancellazione dei dati trattati, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Per esercitare i diritti o per ottenere le informazioni relative ai Dati, potrà formulare espressa richiesta scritta
da inviarsi al Comitato Privacy di RAI COM S.P.A., inoltrando una richiesta:



all’indirizzo di posta elettronica: privacy.raicom@rai.it;
ovvero via posta, a RAI COM S.p.A., con sede in Via Umberto Novaro, n.18 – 00195 Roma (RM)

L’Interessato ha anche il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora
ritenga che i suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle sue richieste secondo
legge.
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