REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL PORTALE CALZEDONIA GROUP PROCUREMENT
Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e partecipazione al Portale Calzedonia Group
Procurement (nel seguito il “Portale”) del Gruppo Calzedonia (nel seguito “Calzedonia”) e i requisiti per la
permanenza all’interno dello stesso.
1. PREMESSE
Il Portale ha lo scopo di qualificare gli operatori economici (di seguito anche solo “Fornitori”) che, in quanto
richiedenti, possono essere catalogati in base al possesso di requisiti soggettivi di ordine generale e
speciale, quali di integrità cosiddetta morale, di capacità economico-finanziaria, organizzativa e tecnicoprofessionale. La finalità della creazione del suddetto Portale è quella di assicurare un’applicazione
uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di identificazione e selezione dei Fornitori, dotandosi di uno
strumento di supporto al processo di valutazione delle controparti, articolato per tipologie e classi
merceologiche. I Fornitori iscritti al Portale potranno partecipare, su invito di Calzedonia stessa, alle
procedure di selezione degli operatori economici con i quali Calzedonia intende avviare trattative
finalizzate, nel caso di esito positivo, alla conclusione di rapporti di fornitura di beni e/o servizi.
La formazione, lo sviluppo e il funzionamento del Portale sono gestiti attraverso l’utilizzo di una piattaforma
telematica e informatica (di seguito anche la “Piattaforma”) accessibile via internet mediante sito web
http://procurement.calzedoniagroup.com e concessa in licenza d’uso a Calzedonia da Bravo Solution S.p.A,
società specializzata nel settore dell’e-procurement e nella progettazione e fornitura di soluzioni
informatiche per l’esecuzione di transazioni elettroniche, nonché proprietaria della Piattaforma.
Con il presente documento si disciplinano le modalità di accesso, registrazione e iscrizione al Portale e la
permanenza dei Fornitori all’interno dello stesso.
2. MODALITA’ E REQUISITI DI ISCRIZIONE AL PORTALE
2.1. Per presentare la propria candidatura al Portale, il Fornitore interessato deve previamente registrarsi e
richiedere l’abilitazione dei codici di identificazione (user id) e le parole chiave (password) assegnate al
Fornitore all’atto della Registrazione al Portale (le “Credenziali”). La Registrazione si intenderà completata
al momento dell’abilitazione, da parte di Calzedonia, delle predette Credenziali.
2.2. Il Rappresentante Legale – persona fisica – attraverso il quale il Fornitore è abilitato, è l’unico ed
esclusivo titolare dell’Account creato sul Portale, le cui Credenziali sono riservate, strettamente personali e
non cedibili. Il Fornitore si impegna a non divulgarle a terzi e a custodirle e proteggere con la massima
diligenza ed è ritenuto l'unico responsabile per il loro l'uso da parte di terzi, impegnandosi, in ogni caso, a
comunicare immediatamente a Calzedonia il loro eventuale furto o smarrimento.
2.3. Per essere iscritti al Portale i Fornitori interessati devono selezionare la/le categorie di proprio
interesse e compilare correttamente i questionari online corredati da dichiarazioni/documentazione
attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economicofinanziaria richiesti. L’abilitazione delle credenziali e la compilazione dei questionari di qualificazione, attiva
il processo di valutazione del Fornitore da parte di Calzedonia. Le informazioni trasmesse mediante la
compilazione dei predetti questionari e la documentazione allegata a supporto, saranno pertanto valutate
da Calzedonia allo scopo di verificare la presenza dei requisiti e l’idoneità del Fornitore. A tal fine, al
Fornitore potrà essere richiesto di fornire ulteriore documentazione atta a certificare quanto dichiarato in
sede di compilazione dei questionari. Nel caso in cui la documentazione prodotta risulti incompleta o

irregolare sarà facoltà di Calzedonia ritenere il Fornitore non idoneo e non accettare l’iscrizione. A seguito
della positiva valutazione, il Fornitore sarà iscritto al Portale.
2.4. Calzedonia procederà periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il
permanere della sussistenza in capo ai Fornitori dei requisiti di iscrizione, l’attualità delle dichiarazioni rese
dal Fornitore in sede di domanda di iscrizione e, altresì, il rispetto delle previsioni contenute nel presente
Regolamento. Sarà facoltà di Calzedonia richiedere in qualsiasi momento l’aggiornamento delle
informazioni inserite nei questionari e della documentazione fornita. Ai fini della permanenza del Fornitore
nel Portale, ciascun operatore economico dovrà tempestivamente comunicare a Calzedonia per iscritto agli
indirizzi e secondo le modalità di cui all’art. 8 che segue, ogni variazione intervenuta rispetto alle
informazioni già fornite ed alle dichiarazioni già rese in sede di iscrizione. Le prestazioni rese dal Fornitore a
seguito dell’eventuale positiva conclusione delle trattative negoziali (esecuzione di lavori e/o forniture di
beni e /o erogazione di servizi) saranno oggetto di monitoraggio, al fine di verificare la rispondenza ai
requisiti tecnico-operativi richiesti al Fornitore da Calzedonia.
2.5. Resta espressamente inteso che l’iscrizione al Portale non implica la costituzione di alcun rapporto
giuridico tra il Fornitore e Calzedonia, ma costituisce esclusivamente un requisito essenziale di
partecipazione ad eventuali trattative negoziali avviate da Calzedonia e finalizzate alla conclusione di
contratti di fornitura di beni e/o servizi. Resta ferma la facoltà di Calzedonia di avviare trattative e/o
stipulare accordi con operatori economici non iscritti al Portale. L’accesso al Portale o l’utilizzo dello stesso
da parte del Fornitore, costituirà conferma della presa visione da parte di quest’ultimo del presente
Regolamento e della sua completa accettazione, ivi comprese successive modifiche e/o integrazioni.
3. CANCELLAZIONE DAL PORTALE
Per CANCELLAZIONE si intende il blocco dell’account del fornitore che inibisce qualsiasi attività sul Portale
Calzedonia.
Calzedonia potrà, in ogni momento e senza alcun preavviso, cancellare dal Portale il Fornitore iscritto
qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
a. il Fornitore abbia fornito una descrizione non veritiera o ingannevole della propria organizzazione e
struttura societaria, nonché dei beni e/o servizi offerti o in caso di mancata comunicazione a Calzedonia di
rilevanti variazioni della compagine societaria del Fornitore;
b. perdita di uno o più requisiti richiesti da Calzedonia ai fini dell’iscrizione e della permanenza nel Portale;
c. negligenze nell’esecuzione dei servizi e delle forniture, mancato rispetto degli obblighi contrattuali o
ritardi nelle consegne, standard qualitativi e tecnici inferiori a quelli richiesti, ecc;
d. cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo;
e. accertata inosservanza della normativa applicabile, in particolare della normativa in materia di sicurezza
sul lavoro e ambiente, del D.Lgs. 231/2001, del GDPR e normativa privacy;
f. accertamenti in corso – anche in sede penale - per responsabilità concernenti irregolarità nell’esecuzione
dei servizi o delle forniture o inadempimenti agli obblighi assunti nei confronti del personale;

g. Fornitore che abbia tenuto comportamenti tali da turbare il corretto e trasparente svolgimento delle
trattative negoziali ovvero abbia effettuato pratiche anticoncorrenziali o lesive di leggi, regolamenti o diritti
di terzi;
h. in caso di violazione del Codice Etico di Calzedonia;
i. in caso di diffusione di Informazioni Riservate, segrete e confidenziali;
l. in caso di violazioni accertate a previsioni giuslavoristiche, in materia di rapporti di lavoro e degli obblighi
fiscali/contributivi;
Della cancellazione viene data notizia al Fornitore mediante formale comunicazione nelle modalità di cui
all’art. 8.
Il Fornitore potrà, in ogni momento e senza alcun preavviso, presentare a Calzedonia domanda di
cancellazione dal Portale agli indirizzi e con le modalità di cui all’art.8.
4. D.LGS. N. 231/2001 E CODICE ETICO
4.1 Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del Regolamento, il Fornitore dichiara e garantisce:
(i) di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a
prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal D.Lgs. n. 231/2001 e si obbliga
nei confronti di Calzedonia a mantenere tali disposizioni efficacemente attuate per tutto il periodo di
efficacia dell’iscrizione al Portale; (ii) di obbligarsi nei confronti di Calzedonia, per tutto il periodo in cui sarà
efficace l’iscrizione al Portale, ad attenersi ai principi del Codice Etico del Gruppo Calzedonia; e (iii)
manlevare e tenere indenne Calzedonia da qualsiasi pretesa, richiesta di risarcimento danni, e/o
contestazioni avanzate da terzi e derivanti dall’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.
4.2 Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni sopra
indicate, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per Calzedonia, costituirà
violazione del Regolamento e darà facoltà a Calzedonia di procedere alla cancellazione del Fornitore dal
Portale fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati, quali a mero titolo esemplificativo
e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione a Calzedonia delle sanzioni previste dal citato Decreto.
4.3 Nell'eventualità di notizie da cui possa ragionevolmente desumersi tale inosservanza, in attesa degli
accertamenti o esiti di legge, Calzedonia avrà facoltà di cancellare l’iscrizione del Fornitore al Portale.
Calzedonia si riserva di svolgere controlli sul Fornitore nel caso in cui abbia un ragionevole sospetto che il
Fornitore possa aver violato le disposizioni del Regolamento di cui ai punti precedenti.

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Calzedonia Holding S.p.A. ai sensi e per gli effetti dall’art. 13 del Reg. Ue 2018/679 La informa che in
riferimento all’instaurazione di rapporti precontrattuali - e, in particolare, con riferimento alle procedure di
accreditamento nel Portale - effettuerà il trattamento di dati Suoi dati personali consistenti in dati
anagrafici e dati di contatto (nello specifico nome, cognome, indirizzo e-mail,). La presente non esclude che
altre informazioni siano date anche oralmente agli interessati al momento della raccolta dei dati.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e supporti cartacei, informatici e telematici nel
rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché l'esattezza,
l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati saranno trattati allo scopo di:
- consentire l’espletamento delle procedure di qualifica e accreditamento al Portale dei fornitori del Gruppo
Calzedonia;
- adempiere, anche prima della conclusione di accordi negoziali, a specifiche richieste dell’Interessato.
I dati raccolti verranno trattati per le finalità sopra indicati sulla base del Suo consenso che costituisce la
base giuridica del trattamento.
Ambito di comunicazione e diffusione, periodo di conservazione dei dati
I dati personali, per le finalità legate all’esecuzione degli obblighi precontrattuali, potranno essere
comunicati dal Titolare del trattamento alle seguenti categorie di soggetti:
- società del Gruppo Calzedonia a titolo di controllanti, controllate o collegate in Italia per consentire
l’eventuale instaurazione di rapporti pre-contrattuali nei confronti di tali società;
- a soggetti fornitori di beni e servizi nei limiti necessari allo svolgimento dei rapporti precontrattuali
instaurati;
-

amministrazioni finanziarie e altri aziende o enti pubblici in adempimento di obblighi normativi;

- competenti Autorità giudiziarie ed investigative in caso di espressa richiesta da parte delle Autorità
stesse.
Inoltre, nel corso delle ordinarie attività di trattamento, ai dati personali potranno accedere gli
appartenenti all’organizzazione aziendale del Titolare espressamente designati quali incaricati del
trattamento.
I dati non saranno oggetto di diffusione.
I suoi dati verranno conservati per il tempo necessario alla realizzazione delle finalità per cui sono raccolti.
Natura del conferimento dei dati

Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere al fine di: (i) consentire la partecipazione alle
procedure di qualifica fornitori (iii) adempiere, anche prima della definitiva conclusione degli accordi
negoziali, a specifiche richieste dell’interessato; (iv) adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti,
dalla normativa comunitaria, o da disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge e da
organi di vigilanza e controllo, il conferimento è facoltativo ma necessario per la partecipazione alle
procedure di qualifica e iscrizione al Portale. Il mancato conferimento comporterà pertanto l’impossibilità
di instaurare o proseguire il rapporto e/o dare riscontro all’interessato nei limiti in cui tali i dati siano
necessari all’esecuzione dello stesso.
Diritti degli interessati
In qualunque momento gli interessati, scrivendo a privacy@calzedonia.com potranno esercitare i diritti ad
essi spettanti ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento 2016/679 e, nello specifico:
- diritto di accesso;
- diritto di rettifica;
- diritto di cancellazione;
- diritto di revoca del consenso;
- diritto di limitazione di trattamento;
- diritto alla portabilità dei dati;
- diritto di opposizione.
Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo nel caso in cui ritengano
che i trattamenti riguardati i dati ad essi riferiti non rispettino le prescrizioni del Regolamento UE 2016/679.
Contatti del Titolare del trattamento e del Responsabile per la protezione dei dati
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Calzedonia Holding S.p.a., con sede in Malcesine (Vr), Via
Portici Umberto Primo 5/3 contattabile all’indirizzo privacy@calzedonia.com. Il Responsabile per la
protezione dei dati è contattabile all’indirizzo dpo@calzedonia.com
6. MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Calzedonia si riserva il diritto di modificare il presente Regolamento, qualora questo sia necessario per la
corretta formazione e gestione del Portale. Nel caso in cui il Regolamento dovesse mutare, Calzedonia ne
darà tempestiva comunicazione al Fornitore, mediante avviso pubblicato sul Portale e le relative modifiche
entreranno in vigore dopo 5 (cinque) giorni consecutivi dalla loro pubblicazione. Nel caso in cui il Fornitore
non intenda accettare tali nuove condizioni, avrà facoltà di richiedere la cancellazione agli indirizzi e
secondo le modalità indicate al successivo art. 8, facoltà che, comunque, gli compete in ogni momento,
come espressamente precisato all’art. 3.

7. RISERVATEZZA
I dati e le informazioni commerciali relativi all’iscrizione al Portale e alla partecipazione alle trattative
negoziali devono essere trattati da Calzedonia e dai Fornitori come strettamente confidenziali e riservati. I
dati e le informazioni commerciali non saranno ritenuti riservate e le Parti non dovranno rispettare
l’obbligo di riservatezza nei seguenti casi: (i) le informazioni siano o diventino di dominio pubblico in tempo
successivo alla loro trasmissione; (ii) siano esentate per iscritto dal vincolo di riservatezza dall’altra Parte;
(iii) debbano essere divulgate dalla Parte che le ha ricevute in ottemperanza ad obblighi di legge o
ordinanze del giudice.
8. COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione relativa alle previsioni di cui al presente Regolamento o comunque relativa al
Portale si intenderà validamente effettuata se comunicate secondo le seguenti modalità:
• al Fornitore mediante pubblicazione da parte di Calzedonia della comunicazione sul Portale, utilizzando gli
indirizzi mail inseriti dal fornitore stesso sul Portale.
• a Calzedonia, mediante invio di un
procurement.calzedoniagroup@pec.calzedonia.it

email

all’indirizzo

di

posta

elettronica:

