Informa(va per fornitori ai sensi e per gli eﬀe3 dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento UE”)
Gen$le Fornitore,
a seguito della disciplina de4ata dal Regolamento UE forniamo qui di seguito le informazioni circa l’u$lizzo da parte della scrivente
società dei da$ personali acquisi$ in relazione ai rappor$ contra4uali intercorsi con Voi/Lei o a quelli che potranno essere
intra4enu$ in futuro.
Fonte dei da( personali
I da$ in nostro possesso, acquisi$ in relazione ai rappor$ contra4uali sono raccol$ dire4amente presso l’interessato. TuF i da$
raccol$ saranno tra4a$ nel rispe4o della norma$va vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza.
Finalità del traJamento
La raccolta ovvero il tra4amento dei da$ personali ha l’esclusiva ﬁnalità di provvedere in modo adeguato agli adempimen$ connessi
all’espletamento dell’aFvità economica della nostra società e in par$colare per: esigenze preliminari alla s$pulazione di un
contra4o; adempiere agli obblighi contra4uali di cara4ere contabile, ges$onale e amministra$vo nei confron$ dell’interessato
dando esecuzione ad un a4o, pluralità d’aF od insieme di operazioni necessarie all’adempimento dei predeF obblighi; dare
esecuzione presso ogni ente pubblico o privato agli adempimen$ connessi o strumentali al contra4o; dare esecuzione a
adempimen$ di obblighi di legge.
Modalità del traJamento
In relazione alle indicate ﬁnalità, il tra4amento dei da$ personali avviene mediante strumen$ manuali, informa$ci e telema$ci con
logiche stre4amente correlate alle ﬁnalità stesse e, comunque, in modo da garan$re la sicurezza e la riservatezza dei da$ stessi nel
rispe4o della citata legge. Tali da$ verranno conserva$ per 10 anni e comunque in coordinamento con le vigen$ norme in materia di
rappor$ contra4uali e materia ﬁscale.
Natura della raccolta
Per la s$pulazione ed esecuzione del rapporto contra4uale la raccolta dei da$ personali ha anche natura obbligatoria dovendosi
dare corso agli adempimen$ di legge e ﬁscali, il riﬁuto di fornire tali da$ comporterà l’impossibilità di instaurare rappor$ con la
società. Il rela$vo tra4amento non richiede il consenso dell’interessato.
Comunicazione e diﬀusione
I da$ personali ed il rela$vo tra4amento sarà ogge4o di comunicazione a società per lo svolgimento di aFvità economiche
(commerciali, ges$onali, ges$one dei sistemi informa$vi, assicura$ve, intermediazione bancaria o non bancaria, factoring, ges$one
della spedizione, imbustamento e invio corrispondenza) o per l’assolvimento di norme di legge (studi commercialis$, avvoca$). I da$
non saranno diﬀusi e non verranno comunica$ extra UE.
Potranno venire a conoscenza dei Vostri da$ i soggeF incarica$ coinvol$ nelle operazioni di tra4amento.
Diri3 dell’interessato
L’interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il $tolare del tra4amento per veriﬁcare i propri da$ e farli integrare,
aggiornare o reFﬁcare e/o per esercitare gli altri diriF previs$ dall’art. 15 del Regolamento UE (riportato in allegato).
Titolare del traJamento
Titolare del tra4amento è Cris$na Dell’Aringa, con sede in via Monte Cimone n° 7 in Verona
In relazione al traJamento di da( personali sopra esposto l’interessato ha diriJo, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento UE:
1. L'interessato ha il diri4o di o4enere dal $tolare del tra4amento la conferma che sia o meno in corso un tra4amento di da$
personali che lo riguardano e in tal caso, di o4enere l'accesso ai da$ personali e alle seguen$ informazioni:
a) le ﬁnalità del tra4amento;
b) le categorie di da$ personali in ques$one;
c) i des$natari o le categorie di des$natari a cui i da$ personali sono sta$ o saranno comunica$, in par$colare se des$natari di
paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei da$ personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri u$lizza$ per
determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diri4o dell'interessato di chiedere al $tolare del tra4amento la reFﬁca o la cancellazione dei da$ personali o
la limitazione del tra4amento dei da$ personali che lo riguardano o di opporsi al loro tra4amento;
f) il diri4o di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i da$ non siano raccol$ presso l'interessato, tu4e le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automa$zzato, compresa la proﬁlazione di cui all'ar$colo 22, paragraﬁ 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni signiﬁca$ve sulla logica u$lizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
tra4amento per l'interessato.
2. Qualora i da$ personali siano trasferi$ a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diri4o di essere
informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'ar$colo 46 rela$ve al trasferimento.
3. Il $tolare del tra4amento fornisce una copia dei da$ personali ogge4o di tra4amento. In caso di ulteriori copie richieste
dall'interessato, il $tolare del tra4amento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui cos$ amministra$vi. Se
l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi ele4ronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono
fornite in un formato ele4ronico di uso comune.
4. Il diri4o di o4enere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diriF e le libertà altrui.
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