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Oggetto: informativa a clienti e fornitori sul trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di 

protezione dei dati personali. 

 
L’Impresa Costruzioni Mari & Mazzaroli S.p.A. in qualità di titolare del trattamento Le fornisce di seguito le informazioni 
relative al trattamento dei suoi dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in 
particolare dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 
 
Gli ospiti delle strutture ricettive dell’Impresa saranno oggetto di altra informativa e pertanto, sebbene configurabili come  
clienti, sono esclusi dalla presente. 
 
L’Impresa Costruzioni Mari & Mazzaroli S.p.A. per quanto attiene ai propri siti web (www.marimazzaroli.it e 
www.hotelallarco.com) precisa quanto segue: 

- La presente informativa è resa solo per i propri siti web e non anche per altri siti web di terzi, eventualmente 
consultati dall'utente tramite link presenti sui medesimi; qualora apra un collegamento a contenuti di terzi, tenga 
presente che sta abbandonando i siti succitati e che i dati personali forniti non saranno disciplinati dalla presente 
Informativa. Per informazioni sulle modalità di raccolta e trattamento dei dati personali, La invitiamo a consultare 
l'Informativa sulla privacy di tali soggetti. 

- La presente informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei 
dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 
per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e 
la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a 
pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 

 
Ogni modifica dei contenuti del presente documento, ne comporterà la revisione che potrà consultare sui nostri siti web; 
qualora tali modifiche abbiano un impatto significativo nei suoi confronti (es: modifica finalità o modalità del trattamento, 
ecc.), provvederemo ad informala tempestivamente e comunque prima che le nuove attività abbiano inizio. 
Qualora decidesse di accedere ai siti web www.marimazzaroli.it e www.hoteallarco.com la invitiamo a leggere privacy policy 
e cookies policy in essi presente. 
 

1. Estremi identificativi del Titolare (e di eventuali altri soggetti) 
Il Titolare del trattamento è l’Impresa Costruzioni Mari & Mazzaroli S.p.A. con sede in 34144 TRIESTE, via San Marco 
n.48, TEL 040 301570, FAX 040 305077, sito web www.marimazzaroli.it, pec info@pec.marimazzaroli.it 
 
Gli altri soggetti coinvolti nel trattamento dei dati sono: 

- Antonio Napolano: Responsabile del trattamento quale consulente del lavoro;   
- 2M Elaborazione dati S.r.l.s: Responsabile del trattamento per elaborazione documenti retributivi e altre 

pratiche connesse alla gestione del personale; 
- Scriba Srl: Responsabile del Trattamento per la gestione degli aspetti fiscali, nonché per la gestione di alcuni 

aspetti hardware e software dell’Impresa; 
- Istituti di credito: Responsabili del trattamento per liquidazioni, finanziamenti e pratiche connesse; 
- Verspieren Srl e Compagnie assicurative: Responsabile del trattamento per gli adempimenti assicurativi; 
- Panda Lab: Responsabile del trattamento per la gestione dei siti web e marketing connesso  
- Esna Soa SpA: Responsabile del trattamento per la qualificazione all’esecuzione LL.PP. 
- Aruba: Responsabile del trattamento per il servizio di hosting di spazio web, mail e pec; 
- Google:  Responsabile del trattamento per i dati caricati su “Google Drive” 
- Studio Informatica srl: Responsabile del trattamento che gestisce il software della pec dell’Impresa; 
- Microsoft: Responsabili del trattamento per l’archiviazione cloud dei messaggi ricevuti via pec dall’Impresa; 

2. Categorie di dati personali raccolti e Finalità del trattamento  
L’Impresa raccoglie le seguenti tipologie di dati personali, per le finalità sotto indicate: 
a) Ragione sociale, sede, recapiti telefonici, mail, pec, coordinate bancarie di Clienti e Fornitori non classificabili 

come soggetto giuridico; 
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b) Dati anagrafici delle figure apicali di Clienti e Fornitori, nonché di soggetti Terzi incaricati dagli stessi per la 
gestione del rapporto commerciale; 

c) Dati anagrafici delle maestranze di Fornitori titolari di subcontratto con L’Impresa; 
d) Nominativo dei referenti di Clienti e Fornitori; 
e) Dati anagrafici ed eventuali dati giudiziari, di Amministratori, Direttori Tecnici, membri Collegio Sindacale e Soci, 

di Clienti e Fornitori che partecipino a gare d’appalto in raggruppamento con la Scrivente o che siano titolari di 
subcontratto con essa; 

f) Dati anagrafici ed eventuali dati giudiziari, di Amministratori, Direttori Tecnici, membri Collegio Sindacale e Soci 
dell’Impresa Costruzioni Mari & Mazzaroli SpA, nonché i dati anagrafici dei loro conviventi; 

g) Dati anagrafici e recapiti telefonici, mail e pec di eventuali soggetti a cui l’Impresa ha cagionato danno nello 
svolgimento della propria attività; 
 

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a  
- Dati di cui alle lettere a), b), c), d), e): esecuzione e gestione del contratto, partecipazioni ad affidamenti 

pubblici e privati; adempimento di obblighi normativi ed adempimenti contabili connessi al contratto e 
all’attività d’Impresa; eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di 
legge; tutela dei diritti contrattuali; 
Il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio in quanto necessario per l’evasione della prestazione 
richiesta, oppure legato all’adempimento di vincoli legislativi. Il mancato conferimento degli stessi 
comporterà l’interruzione del rapporto, ovvero la mancata o parziale evasione del contratto 

- Dati di cui alla lettera f): gestione di aspetti societari; adempimento di obblighi normativi connessi alla 
gestione del contratto ed alla partecipazione ad affidamenti pubblici e privati; eventuali collaborazioni 
professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge; tutela dei diritti contrattuali; 
Il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio in quanto necessario allo svolgimento dell’attività aziendale e 
al rispetto degli obblighi normativi. Il mancato conferimento degli stessi comporterà l’interruzione del 
rapporto contrattuale. 
Premesso che L’Impresa potrà venire a conoscenza di dati personali relativi a condanne penali o reati ai sensi 
dell’art.10 del GDPR, ritiene opportuno chiederLE comunque consenso esplicito alla raccolta e trattamento 
degli stessi, precisando inoltre che tali dati saranno raccolti ed archiviati per il periodo obbligatorio di legge, 
ed inoltre diffusi a soggetti terzi dell’unione europea, quali, a titolo indicativo e non esaustivo: prefetture, 
SOA, ANAC, Enti appaltanti. 

- Dati di cui alla lettera g): gestione delle pratiche assicurative finalizzate al risarcimento, nonché 
comunicazioni all’interessato; 
Il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio in quanto necessario per l’evasione della prestazione 
richiesta. Il mancato conferimento degli stessi comporterà la mancata evasione della richiesta 

 

3. Modalità del trattamento  
I dati personali verranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, in forma cartacea, 
informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento 
dei dati; Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, conservazione, consultazione, adattamento o modifica, uso, diffusione, 
comunicazione, estrazione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati. Tutte le 
operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei 
dati personali, e potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o 
strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 
I dati personali non saranno oggetto di trattamenti automatizzati o di profilazione.  
I siti Web dell’Impresa non raccolgono dati personali e quelli forniti facoltativamente e volontariamente dagli utenti, 
attraverso la compilazione di un form dedicato all’ottenimento di un servizio, non vengono in alcun modo salvati su 
database on-line, ma generano una mail che viene recapitata a personal computer fisico presso la sede della Società, 
ove vengono espletati i trattamenti connessi all’erogazione della prestazione richiesta, esclusivamente da personale 
autorizzato. 
I cookies, presenti sul sito web, non trasmettono, né acquisiscono dati personali, e non utilizzano sistemi di 
tracciamento degli Utenti, tuttavia, qualora volesse rifiutare la funzione dei cookies, potrà attuare una semplice 
procedura presente nel suo browser; per maggiori dettagli si rinvia all’informativa presente sul sito web. 
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I siti Web dell’Impresa potrebbe visualizzare link verso altri siti Internet operanti con indipendenza da Mari & 
Mazzaroli Spa; È possibile che detti siti adottino politiche sulla privacy particolari, per cui Le raccomandiamo 
vivamente di leggerle al momento di visitarli, fermo restando che la Mari & Mazzaroli Spa non assume nessuna 
responsabilità per i contenuti, l’utilizzo o le pratiche in materia di privacy degli altri siti Internet visitati attraverso 
link presenti sul proprio spazio web. 

 

4. Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità amministrative, contabili e fiscali 
relativi al rapporto instaurato e altresì discendenti dagli obblighi previsti dalla legge, comunque entro i termini 
prescrizionali fissati per i diritti e gli obblighi sottesi al trattamento. 

 

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I dati raccolti potranno essere comunicati ai seguenti soggetti, per le finalità indicate al punto 2: 

- istituti di credito, limitatamente ai dati di cui al punto 2 lettere a), b), f); 
- fornitore, cliente e soggetti terzi da esso incaricati nell’ambito del contratto di appalto/subappalto, 

limitatamente ai dati di cui al punto 2 lettere a), b), c), f); 
- amministrazioni appaltanti e soggetti terzi da esso incaricati, limitatamente ai dati di cui al punto 2 lettere 

d), e) e f) ad eccezione delle informazioni relative ai conviventi di tali soggetti; 
- SOA, soggetti pubblici e pubblici registri, per l’adempimento di obblighi di legge, limitatamente ai dati di cui 

al punto 2 lettera f); 
- società o altri soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare (consulenti, società di 

elaborazione aspetti fiscali e retributivi, società di revisione legale dei conti, istituti di vigilanza, etc.), 
limitatamente ai dati di cui al punto 2 lettere a), b); 

- compagnie assicurative ed eventuali intermediari, limitatamente ai dati di cui al punto 2 lettere a), b), f), e) 
g); 

- società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali; 
Infine, il Titolare potrà comunicare i dati raccolti a organismi di vigilanza, autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti 
ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette; 
I dati personali sono conservati in formato cartaceo e/o su supporto informatico ubicato presso la propria sede. 
Alcuni dati possono essere archiviati su cartella condivisa solo a determinati soggetti, tramite google drive, sempre 
per le finalità connesse al contratto; per la tutela di tali dati si rimanda alla politica per la privacy di Google. 
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche al di fuori 
dell’UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 
disposizioni di legge applicabili, anche attraverso la previsione di clausole contrattuali standard previste dalla 
Commissione Europea e l’adozione di norme vincolanti d’impresa per i trasferimenti infragruppo. 

 

6. Diritti dell’Interessato 
La informiamo che in qualità di interessato ed in relazione al trattamento dei suoi dati personali ha i sotto indicati 
diritti, che potranno essere esercitati mediante richiesta inoltrata al Titolare, oppure al Responsabile, se nominato, 
anche via email o lettera raccomandata ai recapiti indicati nel precedente punto 1: 

- proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o 
per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali; 

- chiedere al Titolare del trattamento la conferma dell’esistenza dei dati personali che la riguardano, ottenere 
l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati 
presso altro titolare (Artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento UE 2016/679); 

- opporsi al trattamento per motivi legittimi e di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato (ove 
previsto e ove i dati conferiti non siano necessari per l’esecuzione del contratto o della prestazione 
richiesta), e la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito 
prima della revoca (Art. 21 del Regolamento UE 2016/679); 

- chiedere al Titolare del trattamento di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che 
incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, fatto salvo che tale trattamento non sia 




