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Spett.le  

Bea Gestioni S.p.A. 

Ufficio Acquisti e Appalti 

Via Gaetana Agnesi, nr. 272 

20832 Desio (MB) 

 
MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE 

ALBO DEI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI E DI LAVORI DI 

BEA GESTIONI S.p.A. 

 

Il/la ___________________________________ (inserire la voce d’interesse, ad esempio 

imprenditore individuale/consorzio/libero professionista singolo o associato/società di professionisti/ 

società di ingegneria/società di capitali, ecc.) ______________________________ 

(denominazione sociale) con sede in _____________________________ (___) alla via 

____________________________________ C.F. _______________________________ 

e P.IVA____________________tel.______________ qui rappresentato/a dal Sig. 

____________________ nato/a a _______________(___) il ____/____/_____ nella sua 

qualità di______________________________, domiciliato/a per la carica presso la 

sede della stesso/a 

Chiede: 

Di essere iscritta all’Albo dei Fornitori di BEA GESTIONI S.p.A. per le tipologie di beni 

e/o servizi e/o lavori di seguito indicate:  

Forniture:______/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/____ 

Servizi:____  __/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/____ 

Lavori:______/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/____ 

 (elencare le categorie d’interesse secondo quanto riportato all’Allegato A “Categorie Merceologiche”) 

Comunica: 

I propri dati: 

RAGIONE SOCIALE  

DOMICILIO (indirizzo, città, c.a.p.)  

PARTITA IVA O CODICE FISCALE  
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N. TELEFONO  

Posta Elettronica Certificata (PEC)  

Referente Fornitore (nome e cognome)  

e-mail referente fornitore  

SITO INTERNET  

 

 

Luogo e Data:_____________ 

 

Timbro e firma________________________ 

 

 
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

In osservanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) e successive variazioni, siamo a fornire le dovute informazioni in 
ordine al trattamento dei dati personali da lei forniti.  Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 del d.lg. n. 196/2003 
- Codice in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", 
i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività relative al 
presente albo. 
1. IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell’articolo 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali è Bea Gestioni 
S.p.A. - Via Gaetana Agnesi, 272 – 20832 Desio (MB), nella persona del legale rappresentante pro tempore  
2.TIPI DI DATI TRATTABILI 
Dato personale e identificativo. Dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, 
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; 
Dati  identificativi, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato quali  a titolo esemplificativo: * ragione 
sociale, * domicilio (indirizzo, città, C.A.P.), * partita iva o codice fiscale, n. telefono, n. fax, indirizzo  e-mail, posta elettronica 
certificata (PEC), sito internet, nominativo referente, ecc…[* I dati contrassegnati con l’asterisco saranno inseriti all’interno 
dell’Albo Fornitori di Bea Gestioni S.p.A.  e pubblicati sul sito della Stazione Appaltante] 
3.FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
A) Richiesta iscrizione all’albo dei fornitori di beni e prestatori di servizi e di lavori, costituito per migliorare l'efficacia e la 
trasparenza degli acquisti dell'Ente per i beni e servizi, e finalità attività amministrativo-contabili, strettamente connesse e 
strumentali alla gestione dell’albo. 
4) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - CONSERVAZIONE 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e 
riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 31 e segg. D.Lgs. 
196/03. I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente 
trattati. 
5) AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I Suoi dati, oggetto del trattamento, saranno diffusi nell’albo fornitori e potranno essere comunicati a società collegate a Bea 
Gestioni S.p.A. - al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. I dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle 
seguenti categorie: enti territoriali quali Regione Lombardia, Provincia di Monza e Brianza e comuni limitrofi; 
soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da Bea Gestioni S.p.A. e delle reti di 
telecomunicazioni; studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; 
soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da Bea Gestioni S.p.A. - 
autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta; 
soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile dei trattamento dei dati, oppure operano in 
totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e 
disponibile presso la sede di Bea Gestioni S.p.A.  
6) NATURA DEL CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo ma necessario per l’iscrizione all’Albo Fornitori. L'eventuale rifiuto del conferimento 
per gli scopi comporta l’impossibilità di l’iscrizione all’Albo fornitori. Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall'art. 7, 8, 9 
e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati, nella persona del proprio legale 
rappresentante prò tempore, (oppure al responsabile, se nominato) al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti ex art. 7 del 
D.Lgs. 196/03 contattando la ns. sede al numero di telefono 0362.39131 oppure inviando una mail all'indirizzo 
segreteria@beagestioni.it . 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248#articolo13
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248#articolo13
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248#articolo28
mailto:segreteria@beagestioni.it
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7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall'art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare, Bea 
Gestioni S.p.A., contattando la ns. sede al numero 0362.39131 oppure inviando una mail all'indirizzo segreteria@beagestioni.it. Lei 
ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e 
l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in 
materia di protezione dei dati personali). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 
legittimi, al loro trattamento. Qualora contatti il titolare è pregato di fornire l'indirizzo di posta elettronica, il nominativo, l'indirizzo 
e/o i numeri di telefono, al fine di permettere la corretta gestione della richiesta.   
8. MODIFICHE ALL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla Privacy a 
propria discrezione e in qualsiasi momento. La persona interessata è tenuta a verificare periodicamente le eventuali modifiche. Al 
fine di facilitare tale verifica l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento dell’informativa.  
 
Il titolare Bea Gestioni S.p.A. - Desio (MB), Aggiornamento al 13.06.2017. 

********************************** 

Timbro e Firma per consenso anche per la diffusione dei dati _________________________________ 

 

Luogo, Data ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@beagestioni.it
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248#articolo7
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248#articolo7

