
 

 snam rete gas 
Piazza Santa Barbara, 7 
20097 San Donato Milanese (MI) Italia 
Tel. centralino + 39 02.3703.1 
www.snam.it 
 

Snam Rete Gas S.p.A. 
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7 
Capitale sociale: Euro 1.200.000.000 i.v. 
Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA 
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008 
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A. 
Società con unico socio 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 

 

La presente informativa sul trattamento dei dati personali è fornita all’interessato ai sensi e per gli effetti di cui 

agli artt. 12-14 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito “GDPR”) da 

parte della scrivente Società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito la “Società”), in qualità di Titolare del trattamento, 

con riferimento ai dati personali da Lei forniti nell’ambito del rapporto di fornitura in essere con la Società.  

1. Tipologia di dati personali 

I dati personali oggetto di trattamento riguardano: 

a. quelli da Lei forniti nell’ambito del processo di valutazione per la registrazione nella Vendor List ovvero in sede 

di partecipazione ad una gara di appalto, di stipula del contratto di appalto o di autorizzazione al subappalto 

(come meglio specificato al punto 4) e, in generale, nel corso del rapporto precontrattuale e contrattuale. 

b. quelli che il Titolare andrà ad acquisire autonomamente tramite la consultazione di informazioni 

pubblicamente disponibili presenti in banche dati, fonti internet e media news nonché di altre informazioni 

pubbliche tratte dal fornitore di informazioni societarie Bureau Van Dick e Cerved Group S.p.A., al fine di 

verificare eventuali indicatori di anomalia (“Red Flags”) con riferimento ai rischi specifici di Comportamenti 

Illeciti e di infiltrazione/agevolazione della Criminalità Organizzata. Si intendono per “Comportamenti Illeciti” 

(oggetto di Verifica Reputazionale) i casi di: 

(i) assenza/perdita di anche uno solo dei requisiti di carattere generale indicati nell’art. 80 del D. Lgs. n. 50 

del 2016 (Codice Appalti);  

(ii) presentazione di dichiarazioni e/o documentazione false a fini di qualifica, di partecipazione a gara o di 

affidamento di un subappalto, ovvero nel corso del rapporto contrattuale;  

(iii) cause di sospensione, decadenza o divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 2011 (Codice Antimafia) 

e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 dello stesso D. Lgs. n. 159 del 2011;  

(iv) procedimenti di prevenzione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016 a carico di 

Fornitori/Subappaltatori e/o dei Soggetti Rilevanti.  

(v) condotte da cui scaturiscano:  

i. procedimenti penali per reati gravi che incidono sulla moralità professionale (reati contro la 

pubblica amministrazione, corruzione, criminalità organizzata, reati ambientali, reati in materia di 
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sicurezza sul lavoro, reati societari e finanziari, turbata libertà degli incanti) a carico del 

Fornitore/Subappaltatore e/o dei Soggetti Rilevanti;  

ii. procedimenti penali nei confronti di Fornitori/Subappaltatori e/o dei Soggetti Rilevanti per 

violazione del D. Lgs. n. 231 del 2001 (Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti 

da reato). 

(vi) Particolare attenzione è rivolta a quelle condotte che potrebbero configurare “reati spia” ovvero 

fattispecie presumibilmente collegabili alla Criminalità Organizzata (es: danneggiamenti e/o incendi in 

cantiere a beni o minacce ai danni di persone e imprese, traffico illecito organizzato di rifiuti). 

Pertanto, tra i dati acquisiti potranno esservi anche informazioni che il GDPR qualifica come “dati 

giudiziari”.  

Sulla base dell’art. 10 del GDPR, si intendono “dati giudiziari”, quei dati personali relativi alle condanne 

penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, il cui trattamento avviene sotto il controllo 

dell’autorità pubblica o previa autorizzazione dal diritto dell’Unione o degli Stati membri che prevede 

garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle 

condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica”.  

2. Categorie di soggetti interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali in relazione al Fornitore/Subappaltatore sono: 

(i) ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016, il Titolare e il Direttore Tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; i Soci e il Direttore Tecnico se si tratta di Società in nome collettivo, i Soci Accomandatari e 

il Direttore Tecnico se si tratta di Società in accomandita semplice, gli Amministratori muniti di poteri 

di rappresentanza, il Direttore Tecnico e il Socio Unico persona fisica ovvero il Socio di maggioranza in 

caso di Società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di Società, nonché i medesimi soggetti 

cessati dalla carica nell’anno precedente 

(ii) ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, i familiari conviventi di maggiore età 

(iii) i familiari non conviventi di maggiore età, entro il terzo grado. 

L’ambito soggettivo di riferimento è così individuato anche al fine di minimizzare il rischio specifico di 

“interposizioni soggettive fittizie” poste in essere per eludere le verifiche reputazionali, in violazione del 

divieto stabilito dall’art. 17 della legge n. 55/1990, richiamato al comma 1, lett. h), del citato art. 80 del 

D. Lgs. n. 50 del 2016.  
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Vogliate, pertanto, far circolare la presente informativa tra tutti i citati soggetti interessati. Per consentire una 

maggiore diffusione della stessa, se ne prevede la pubblicazione sul sito web www.snam.it. 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali di cui sopra, saranno trattati per le finalità descritte nei punti a) e b) della presente nell’ambito dei 

rapporti di fornitura, in particolare per: 

• Fase di qualifica dei fornitori (e relativo aggiornamento periodico), ossia di inserimento delle controparti 

fornitrici nella “Vendor List” del Gruppo SNAM per specifici “Gruppi Merce” (Sistemi di qualificazione UE e 

Sistemi di qualificazione SNAM); 

• Fase di autorizzazione al subappalto, a seguito di formale richiesta dell’appaltatore in conformità con il “Patto 

etico e di integrità” con gli operatori economici che aspirino a ricevere direttamente o indirettamente 

affidamenti da parte delle società del Gruppo SNAM (atto soggetto ad adesione obbligatoria, reperibile nel 

portale dei fornitori) ed al fine di rispondere alla legislazione vigente che impone di verificare eventuali 

indicatori di anomalia (“Red Flags”), con riferimento ai rischi specifici di Comportamenti Illeciti e di 

infiltrazione/agevolazione della Criminalità Organizzata, e quindi per adempiere ad obblighi previsti dalla 

legge.  

Oltre che per la finalità di cui sopra, i predetti dati potranno inoltre essere trattati anche per adempiere a 

specifiche disposizioni impartite da Autorità pubbliche a ciò legittimate. 

Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia un eventuale rifiuto in merito al conferimento dei dati 

comporterebbe per il Titolare l’impossibilità di perseguire le finalità indicate, nonché l’impossibilità di dar corso ai 

rapporti pre-contrattuali e/o contrattuali in essere tra le Parti. Il relativo trattamento non richiede il consenso 

dell’interessato, essendo necessario per l’adempimento degli obblighi su indicati, previsti dal “Patto etico e di 

integrità” e dalla legge.  

Qualora la Società intenda utilizzare i dati personali raccolti per qualsiasi altro scopo incompatibile con le finalità 

per le quali i dati personali sono stati originariamente raccolti o autorizzati, la Società informerà preventivamente 

l’interessato.  

Il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per l’adempimento di specifici obblighi di legge.  
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4. Modalità del trattamento 

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati medesimi, unicamente al fine di 

perseguire le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza 

e la riservatezza. 

La Società, inoltre, tratta i dati personali acquisiti nel completo rispetto del principio di correttezza, liceità e 

trasparenza. In ottemperanza a quanto previsto dal GDPR, la Società configura ovvero, in ogni caso, si impegna a 

configurare i sistemi informativi e i programmi informatici riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali, in 

modo da escluderne il trattamento qualora le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, 

rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di 

necessità. 

I dati vengono e verranno trattati dalle funzioni aziendali cui è affidata la costituzione, amministrazione e gestione 

del rapporto, quali Incaricati del trattamento, opportunamente istruiti al fine di garantire la riservatezza ed evitare 

la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o i trattamenti non consentiti degli stessi dati. 

Per lo svolgimento delle predette attività, la Società si potrà avvalere anche di servizi esterni di Integrity Due 

Diligence (IDD) erogati da Professional Services Providers che svolgono attività strumentali per la Società; questi 

ultimi agiscono in qualità di Responsabili Esterni del Trattamento, sotto vincolo di riservatezza nonché sotto la 

direzione e controllo del Titolare.  

 

5. Politica in materia di conservazione dei dati personali 

La Società conserva nei propri sistema i dati personali acquisiti nell’ambito del processo di Qualifica in una forma 

che consenta l’identificazione degli interessati, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 

per le quali gli stessi sono trattati ovvero per ottemperare a specifici obblighi normativi o contrattuali, ivi inclusi 

quelli imposti dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale e, comunque, con riferimento ai dati giudiziari, 

per un periodo di 6 mesi; invece, per quanto riguarda i dati personali, saranno conservati per tutta la durata del 

rapporto contrattuale in essere tra le Parti, nonché per ulteriori 10 anni dalla cessazione del rapporto stesso.  

Al termine di tale periodo i dati saranno distrutti e/o cancellati dal Titolare.   
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La Società viceversa non conserva i dati acquisiti nell’ambito del processo di Verifica Reputazionale che, pertanto, 

all’esito dello stesso vengono distrutti e/o cancellati. 

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati forniti non saranno oggetto di diffusione, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in 

nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. Tuttavia, sulla 

base di quanto previsto dall’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, i dati possono essere trasmessi all’Organismo di Vigilanza 

della Società Titolare del Trattamento. Per le medesime finalità sopra prospettate, potranno, inoltre, essere 

oggetto di comunicazione, a soggetti ben definiti, nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge, per finalità 

strettamente correlate all’esecuzione dei nostri obblighi contrattuali. 

Tali soggetti possono appartenere alle diverse categorie sotto elencate: 

a. società e/o professionisti per lo svolgimento di attività bancarie, finanziarie e assicurative; 

b. società e/o professionisti per lo svolgimento di attività di gestione tecnica delle reti e dei sistemi informatici; 

c. società e/o professionisti per la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare, con relative servitù; 

d. società e/o professionisti per la progettazione e costruzione d'impianti e strutture oggetto dei nostri rapporti 

contrattuali; 

e. società e/o professionisti per la valutazione rischi finanziari e di informazioni commerciali;  

f. società del Gruppo Snam per l’esecuzione di trattamenti aventi finalità correlate a quelle di cui al punto 1; 

g. società che svolgono servizi di cloud. 

Infine, i Suoi dati personali, potranno, altresì, essere messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e/o delle 

Forze di Polizia, dietro loro specifica richiesta, ai fini dell’individuazione degli autori di eventuali fatti illeciti 

commessi a danno della Società. 

7. Diffusione dei dati e trasferimenti all’estero 

I dati personali non sono oggetto di diffusione a destinatari indeterminati né sono trasmessi all’estero. 

8. Titolare del Trattamento e Delegato al Trattamento dei dati 

Titolare del Trattamento dei dati è la scrivente società Snam Rete Gas S.p.A. - con sede in San Donato Milanese, 

P.zza Santa Barbara 7 
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Delegato al Trattamento dei dati personali nell’ambito dei rapporti di fornitura a fini di Qualifica è indicare 

l’Head Servizi al Procurement. 

 

9. Diritti conferiti dalla Legge agli interessati 

La informiamo che, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, l’interessato potrà esercitare specifici 

diritti, rivolgendosi al Titolare, tra cui:  

a) Diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e ad ulteriori informazioni su origine, finalità, 

categoria di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati, etc. 

b) Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato 

ritardo, nonché l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.  

c) Diritto alla cancellazione: diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato 

ritardo nel caso in cui:  

o i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento; 

o il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il 

trattamento; 

o i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

o i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale. 

d) Diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali 

che hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare.  

e) Diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in 

cui sia contestata l’esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al titolare del trattamento per 

verificare l’esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l’interessato si è opposto al 

trattamento.  

f) Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento, solo per i 

casi in cui il trattamento sia basato sul consenso e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici. 



 

 

pag 7 / 8

g) Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o 

giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la Normativa Privacy ha il 

diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, 

ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione 

Nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso 

eventualmente prestato, ferma restando la liceità del trattamento eseguito prima della revoca. 

Se l’interessato desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero 

esercitare i diritti precedentemente indicati, potrà rivolgersi al Data Protection Officer scrivendo al 

seguente indirizzo mail: dataprotectionofficer@pec.snam.it 

 

 

 

 

Dichiarazione di consenso ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 

 

Premesso che, come rappresentato nell’Informativa sopra estesa, fornitami ai sensi del GDPR per l’esecuzione 

delle finalità di cui sopra, è richiesta la comunicazione, ed il correlato trattamento, dei miei dati personali alle 

categorie di soggetti di seguito specificati:  

a) società e/o professionisti per lo svolgimento di attività bancarie, finanziarie e assicurative; 

b) società e/o professionisti per lo svolgimento di attività di gestione tecnica delle reti e dei sistemi 

informatici; 

c) società e/o professionisti per la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare, con relative servitù; 

d) società e/o professionisti per la progettazione e costruzione d'impianti e strutture oggetto dei nostri 

rapporti contrattuali; 

e) società e/o professionisti per la valutazione rischi finanziari e di informazioni commerciali;   

f) società del Gruppo Snam per l’esecuzione di trattamenti aventi finalità correlate a quelle più sopra 

indicate; 

g) società che svolgono servizi di cloud. e/o Software As A Service 
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                      □ presto il consenso                                          □ non presto il consenso 

 

 

alla predetta comunicazione e al correlato trattamento per le finalità e con le modalità indicate.  Sono 

consapevole che, in mancanza del mio consenso, la Società potrà dare corso solo alle operazioni o ai servizi 

che non richiedano le predette comunicazioni. 

 

 

 

................……........, li…… ........................ 

 

Firma  

 

_____________________ 
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Statement on the processing of personal data pursuant to Regulation (EU) 679/2016 

 

This statement on the processing of personal data is provided to data subjects pursuant to articles 12-14 of 

Regulation (EU) 679/2016 on personal data protection (hereafter ““GDPR”) by the undersigned Snam Rete Gas 

S.p.A. (hereafter the Company”), in its role of Data Controller, with reference to personal data supplied by you in 

the context of the existing supply relationship with the Company.  

1. Types of personal data 

Personal data subject to processing are: 

a. those data you provided in the context of the assessment of the registration process in the Vendor List, or in 

the context of the participation to the tender, the execution of the tender contract or the authorisation to 

subcontract (as better specified in detail under point 4 below) and, generally, in the course of a precontractual 

and contractual relationship. 

b. data to be acquired independently by the Data Controller through the consultation of publicly available 

information in databases, internet and media news sources as well as other public information obtained from 

the corporate information suppliers Bureau Van Dijk and Cerved Group S.p.A. for the purpose of verifying any 

indicators of anomalies (“Red Flags”) with reference to specific risks of Illegal Behaviour and 

infiltration/facilitation of organised crime. “Illegal Behaviour” (object of Reputational Verification) is intended 

as: 

(i) the absence/loss of one or more of the general requirements listed in art. 80 of Italian Legislative Decree 

no. 50/2016 (Public Procurement Code);  

(ii) the submission of false declarations and/or documentation for the purpose of qualification, 

participation in the tender or conclusion of a sub-contract, or in the course of a contractual relationship;  

(iii) reasons for suspension, revocation or prohibition as per art. 67 of Italian Legislative Decree no. 159/ 

2011 (Anti-Mafia Code) and mafia attempts to infiltrate as per art. 84 of Italian Legislative Decree no. 

159/2011;  

(iv) prevention procedures pursuant to art. 80 of Italian Legislative Decree no. 50/2016 against 

Suppliers/Subcontractors and/or Relevant Persons.  

(v) conducts that may result in:  
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i. legal proceedings for serious offences affecting professional morality (crimes against public 

administration, corruption, organised crime, environmental crimes, safety at the workplace 

crimes, corporate and financial crimes, bid rigging) against the Supplier/Subcontractor and/or 

Relevant Persons;  

ii. criminal proceedings against Suppliers/Subcontractors and/or Relevant Persons for breach of 

Italian Legislative Decree no. 231/2001 (administrative liability of legal entities deriving from 

offences). 

(vi) Particular attention is paid to those conducts that could be “crime indicators” or such as being allegedly 

connected to Organised Crime (e.g. damage and/or fires in the construction sites and property or threat 

of damage to persons and business, illegal organized waste trafficking). 

Therefore, among the acquired data there may also be included those data qualified by the GDPR as 

“judicial data”.  

Pursuant to art. 10 of GDPR, “judicial data” means personal data relating to criminal convictions and to 

crimes or to related security measures, whose processing takes place under the control of a public 

authority or with prior authorization by the Union or by member States which require adequate 

guarantees for the rights and freedom of data subjects. A complete register of criminal convictions can 

only be held under the control of public authorities.  

2. Categories of data subjects 

The subjects to whom personal data refer in relation to Suppliers/Subcontractors are: 

(i) pursuant to art. 80 of Italian Legislative Decree no. 50/2016, the Proprietor and the Technical Director, 

in the case of individual enterprise; the shareholders and the Technical Director in the case of a 

collective partnership (società in nome collettivo); the shareholders (soci accomandatari) and the 

Technical Director in the case of a limited partnership (società in accomandita semplice); Directors with 

power of representation, the Technical Director and the physical person sole shareholder or the 

majority shareholder in the case of a company with less than four shareholders, if it is another type of 

company, as well as the subjects who ceased to have the mentioned qualification/to be in charge the 

previous year; 

(ii) pursuant to art. 85 of Italian Legislative Decree no. 159/2011, family members of age, living with them; 

(iii) family members of age, not living with them, within the third degree. 
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The subjective reference context is so identified also for the purpose of minimising the specific risk of 

“subjective fictitious interpositions” put in place to avoid reputational verifications, in breach of the 

prohibition established by art. 17 of the Italian law no. 55/1990, referenced at paragraph 1, letter h) of 

art. 80 of Italian Legislative Decree no. 50/2016.  

Please circulate this statement to all the above-mentioned data subjects. This statement will be published on 

Snam website: www.snam.it, in order to allow a wider circulation. 

3. Purposes and legal basis of data processing 

The personal data referred to above will be processed for the purposes described at point a) and b) of this 

statement, in the context of supply relationships, in particular for the: 

• Phase of qualification of suppliers (and relative periodical update), or when supplying counterparts are 

entered in the Vendor List of the SNAM Group for specific “Product Groups” (EU Qualification Systems and 

SNAM Qualification Systems); 

• Phase of authorisation to subcontract, following formal request by the contractor in accordance with the 

“Ethics and integrity agreement” with the economic operators that are willing to receive assignments from the 

SNAM Group companies directly or indirectly (this agreement is subject to compulsory adherence, the relevant 

form is available on the suppliers’ portal “portale fornitori”) and for the purposes of complying with current 

legislation which imposes the verification of any anomaly indicators (“Red Flags”), with reference to specific 

risks of Illegal Behaviour and infiltration/facilitation of organised crime, and therefore to comply with legal 

requirements.  

In addition to the purposes indicated above, the mentioned data may also be processed in order to comply with 

specific provisions issued by the public authorities entitled to do so. 

The submission of data is optional; however, a refusal to provide data by the data subject will determine the 

impossibility for the Controller to reach the indicated purposes, as well as the impossibility to implement pre-

contractual and contractual relationship between the Parties. The relevant data processing does not require the 

consent of the data subject, as it is necessary for the fulfilment of the obligations indicated above, required by the 

“Ethics and integrity agreement” and by the law.  

Should the Company intend to use the personal data collected for any other purpose that is incompatible with 

the purposes for which the personal data were originally collected or authorised, the Company will give the data 

subject prior notice.  
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The processing of your personal data is necessary for the fulfilment of specific legal requirements.  

4. Methods of data processing 

In relation to the purposes indicated above, the processing of personal data takes place through manual, 

computerised and telematic means designed to memorise, manage and transmit those data, only for the purpose 

of achieving the objectives for which the data were collected for and, in any case, in such a manner as to ensure 

its safety and confidentiality. 

Furthermore, the Company processes personal data in the complete respect of the principles of accuracy, 

lawfulness and disclosure. In compliance with the provisions of GDPR, the Company will configure, or in any case 

will commit to configure information systems and computer programs in order to reduce processing of personal 

data to a minimum, so as to exclude their processing when the set purposes can be achieved through, respectively, 

anonymised data or specific methods that will allow the identification of the data subject only when necessary. 

Data are and will be processed by the company functions responsible for the establishment, administration and 

management of the relationship, such as “persons in charge of the processing”, suitably trained to guarantee 

confidentiality and prevent the loss, destruction, unauthorised access and processing of the same data. 

To carry out the above-mentioned activities, the Company may also use external Integrity Due Diligence (IDD) 

services provided by Professional Service Providers which carry out instrumental services for the Company; these 

latter act as External Data Processors, under condition of confidentiality and under the direction and control of the 

Data Controller.  

 

5. Policy relating to storage of personal data 

The Company stores in its own systems personal data acquired in the process of Qualification in a format that 

allows the identification of data subjects, for no more than the time necessary for the achievement of the purposes 

for which the same have been processed, or to meet specific legal and contractual obligations, including those 

imposed by current legislation in civil and fiscal matters and, in any case, with reference to the judicial data, for a 

period of 6 months; on the other hand, personal data will be stored for the duration of the contractual relationship 

between the Parties, and for a further 10 years from the end of the same relationship.  

At the end of this period, the data will be destroyed and/or deleted by the Data Controller.   
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Conversely, the Company will not store data acquired in the context of Reputational Verification which will 

therefore destroyed and/or deleted at the end of the same process. 

6. Categories of subjects to whom data can be transmitted 

The data provided will not be distributed, nor will knowledge of them be given to undetermined people by any 

means, including by making them available or for consultation. However, pursuant to the provisions in art. 6 of 

Italian Legislative Decree no. 231/2001, the data may be transmitted to the Supervisory Body of the Data Controller 

Company. Furthermore, for the same purposes indicated above, it may be the object of communication to 

precisely defined subjects, in full compliance with current legislation, for purposes strictly linked to the execution 

of our contractual obligations. 

These subjects may belong to the various categories listed below: 

a. companies and/or professional people for the performance of banking, financial and insurance activities; 

b. companies and/or professional people for technical management of information systems and networks; 

c. companies and/or professional people for the management of securities and real estate assets and relative 

rights; 

d. companies and/or professional people for the planning and construction of systems and structures object of our 

contractual relationships; 

e. companies and/or professional people for the assessment of financial risks and marketing information;  

f. companies of the Snam Group for the execution of processing having objectives correlated to those indicated 

under point 1; 

g. companies offering cloud services. 

Lastly, your personal data may also be made available to Judiciary Authorities and/or Police Forces, subject to 

their specific request, for the purpose of identification of the perpetrators of any offences committed against 

the Company. 

7. Dissemination of data and transfer abroad 

Personal data are not subject to dissemination to undetermined recipients nor is transferred abroad. 
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8. Data Controller and Internal Data Processor (Delegato al Trattamento dei dati) 

The Data Controller is the undersigned company, Snam Rete Gas S.p.A. - with offices in San Donato Milanese, 

P.zza Santa Barbara 7. 

The Internal Data Processor for personal data, in the context of the supply relationships for the purpose of 

Qualification, is Head Services in Procurement. 

 

9. Rights granted to data subjects 

We would like to advise you that, in pursuant to articles 15-22 of the Regulation EU 2016/679, the data subject can, 

by contacting the Data Controller, exercise specific rights, including:  

a) Right of access: the right to obtain from the Data Controller the confirmation of whether or not personal data 

relating to the data subject is being processed and, in this case, to obtain the right of access to personal data 

and further information on the source, purpose, category of data processed, recipients for the 

communication and/or transfer of data, etc. 

b) Rights to rectification: the right to obtain from the Data Controller the rectification of incorrect personal data 

without unjustified delay, as well as the supplementation of incomplete personal data, also by providing a 

supplementary declaration.  

c) Right to erasure: the right to obtain from the Data Controller the erasure of personal data without unjustified 

delay in the case that:  

o the personal data are no longer necessary with respect to the purposes of processing; 

o the consensus for the processing of data is revoked and there is no other lawful foundation for data 

processing; 

o personal data have been unlawfully processed; 

o personal data must be erased to fulfil a legal obligation. 

d) The right to object to processing: at any time, the right to oppose the processing of personal data that have 

a legitimate interest by the Data Controller at its legal basis.  

e) The right to restriction of processing: the right to obtain from the Data Controller a restriction to processing, 

in those cases where the correctness of personal data has been questioned (for the time necessary to the 
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Data Controller to verify the correctness of such personal data), if the processing is unlawful and/or the data 

subject opposed to the processing.  

f) Right to data portability: the right to receive a structured format, in common use and readable by an 

automatic personal data reading device, and to transmit this data to another Data Controller, only in those 

cases where the processing is based on consensus and only for data processed by electronic means. 

g) The right to lodge a complaint with a supervisory authority: without prejudice to any other administrative or 

judicial remedy, the data subject who believes that the processing of his/her data is in breach of Privacy Laws, 

has the right to lodge a complaint with the supervisory authority of the member State in which he/she usually 

reside or work in, or the State where the alleged breach occurred. 

In the case that data processing is based on consensus, the data subject may at any time revoke the consensus 

previously granted, notwithstanding the lawfulness of data processing performed before the consent was revoked. 

For further information sought by the data subject on the processing of personal data, or to exercise the rights 

indicated above, it is possible to contact the Data Protection Officer by writing to the following email address: 

dataprotectionofficer@pec.snam.it 

 

 

 

 

Statement of consensus in pursuant to Regulation (EU) 679/2016 

 

Given that, as indicated in this statement, which has been provided to me in pursuant to GDPR for the 

execution of the purposes indicated above, the communication, and the relative processing, is requested of 

my personal data to the categories of subjects specified below:  

a) companies and/or professional people for the performance of banking, financial and insurance activities; 

b) companies and/or professional people for the technical management of information systems and 

networks; 

c) companies and/or professional people for the management of securities and real estate assets and 

relative rights; 
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d) companies and/or professional people for the planning and construction of systems and structures 

object of our contractual relationships; 

e) companies and/or professional people for the assessment of financial risks and marketing information;  

f) companies of the Snam Group for the execution of processing having objectives correlated to those 

indicated above; 

g) companies offering cloud services and/or Software As A Service. 

 

 

                      □ I give my consent                                        □ I do not give my consent 

 

 

to the communication mentioned above and the related data processing for the purposes and with the 

methods indicated. I am aware that, in the absence of my consent, the Company will be able to initiate only 

those operations or services that do not require the above mentioned communications. 

 

 

 

................……........, on…… ........................ 

 

Signature  

 

_____________________ 
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