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Informativa privacy  

 
Oggetto: Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, del D.Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”) 

 
Borsa Merci telematica Italiana S.c.p.A. (di seguito anche solo “BMTI”), nell'ambito delle iniziative sviluppate in materia 
di trasparenza e degli interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione,  dovrà procedere come previsto dai 
Piani Nazionali adottati dall’ANAC alla consultazione pubblica di cittadini e  organizzazioni portatrici di interessi collettivi 
in occasione dell'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-24 (di 
seguito anche solo “P.T.P.C.T.”). 
 
Come previsto dalle leggi vigenti, desideriamo informarLa sul trattamento dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti, 
comunicandoLe quanto segue: 
 
1.  Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. (di seguito denominato “BMTI”), con sede legale in 
Roma, alla Piazza Sallustio n. 21, 00187, C.F. e P.IVA n. 06044201009. 
Per contattare il Titolare in materia di privacy è possibile scrivere a: privacy@bmti.it 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all’indirizzo mail: privacy@bmti.it 
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Autorizzati al trattamento è nella sede sopra citata. 
 

2.  Dati personali oggetto del trattamento e base giuridica 
Il Titolare tratta i suoi dati personali, identificativi e di contatto. 
I dati raccolti non sono ascrivibili a categorie particolari di dati personali, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE. 
 
3.  Finalità e natura del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali da parte del Titolare del trattamento è finalizzato a raccogliere proposte e/o 

osservazioni che BMTI potrà ricevere ai fini dell’adozione del nuovo P.T.P.C.T. 2022-2024. 
Per la suddetta finalità il Suo consenso è facoltativo. I dati personali conferiti dall'interessato sono trattati per consentire 
allo stesso di partecipare alla consultazione. In caso di mancato consenso le proposte, le integrazioni od osservazioni 
pervenute non potranno essere prese in considerazione.   
Il Suo consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento, facendone richiesta al Titolare con le modalità specificate 
al successivo paragrafo rubricato “Diritti degli interessati”.  
 
4.  Modalità del trattamento 
I dati da Lei forniti, saranno trattati attenendosi ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, proporzionalità e 
trasparenza per le finalità di cui sopra. 
I Suoi dati personali, anche relativi a categorie particolari (ex “sensibili”) saranno trattati in forma cartacea, informatica 
o telematica. 
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali. 
 
5. Destinatari 
I Suoi dati personali, anche relativi a categorie particolari (ex “sensibili”) saranno trattati, se necessario, dagli autorizzati 
e dai collaboratori del Titolare sempre e soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità indicate e, ove richiesto, 
saranno eventualmente comunicati ad Autorità competenti, nazionali e comunitarie, per finalità di controllo e verifica 
sulla corretta gestione dei singoli procedimenti, rispettando scrupolosamente i principi di riservatezza e di sicurezza 
richiesti dalle norme applicabili.  
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6. Trasferimento dati 
Alcuni dei Suoi dati personali comuni potrebbero essere trasferiti a soggetti di un Paese terzo posto al di fuori dello 
Spazio Economico Europeo. Il Titolare assicura che il trattamento di tali dati avviene nel rispetto del GDPR e della 
normativa applicabile. 
 
7. Conservazione dei dati 
I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al 
conseguimento delle finalità indicate e al rispetto degli obblighi di legge. 
I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati. I sistemi 
informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare 
l'utilizzo degli stessi. 
 
8. Suoi Diritti 
In qualità di interessato, può esercitare i diritti di cui all’art. 15 GDPR secondo cui:  

o può ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 
registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

o può ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 
identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati;  

o può ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

o può opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
 
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento. 
 
 
 
 
        
 


