Informativa FORNITORI R1

Informativa al FORNITORE sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
Art. 13 Regolamento UE/2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali
Gentile Lavoratore,
per fornirle i servizi in Suo favore previsti, la Soc. Coop. CICLAT Val di Cecina - Via dell'Industria, 10 56044 - Larderello – Pomarance, Tel 0588-67479 – 0588-67642 - e-mail: segreteria@ciclatvc.it, in persona
del Presidente pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento, ha necessità di utilizzare alcuni dati che La
riguardano per le finalità e nei termini di seguito indicati.
Quali dati personali raccogliamo?
Raccogliamo ed elaboriamo i seguenti dati che Lei ci fornisce:
• Dati identificativi;
• Dati di contatto;
• Dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche e altre informazioni commerciali (es. fatturato,
bilanci, aspetti economici, finanziari, organizzativi, produttivi, industriali, commerciali,
imprenditoriali);
• Dati giudiziari;
• Dati relativi alla solvibilità economica.
Con quali finalità utilizziamo questi dati personali e qual è il fondamento legale per il loro utilizzo?
Il trattamento avviene per:
• adempimenti in campo fiscale e contabile sulla base degli obblighi di legge a cui è soggetta la
società
• Gestione di eventuale rapporto commerciale (stipula preventivi/invio corrispondenza) sulla base
degli obblighi di legge a cui è soggetta la società
• Gestione rapporto commerciale (stipula contratto/invio corrispondenza) sulla base degli obblighi di
legge e contrattuali a cui è soggetta la società
• fornitura di beni o servizi sulla base degli obblighi di legge e contrattuali a cui è soggetta la società
• Conformità al sistema di gestione (ISO) certificato o meno, sistemi di rating o iscrizione a albi sulla
base del legittimo interesse della società
• Attività di verifica, vigilanza e aggiornamento del modello 231 sulla base del legittimo interesse della
società
• Gestione legale sulla base del legittimo interesse della società
• Monitoraggio dei servizi resi sulla base del legittimo interesse della società
Con chi e dove condivideremo le sue informazioni personali?
La società potrebbe condividere le sue informazioni personali con le terze parti elencate di seguito:
• Banche;
• Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata;
• Assicurazioni;
• Amministrazioni dello Stato;
• Società di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o
necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all’amministrazione del
rapporto;
• Enti certificatori e Autorità di controllo.
I dati personali potrebbero essere condivisi con autorità governative e/o agenti delle forze dell’ordine se
necessario per gli scopi precisati in precedenza, se richiesto dalla legge o se necessario per garantire la
protezione legale dei legittimi interessi dell’ente, conformemente con la legislazione in vigore.
Per quanto tempo sono conservati i suoi dati personali?
I Dati Personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto dei principi di
proporzionalità e necessità, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento. In
alcuni casi siamo tenuti a conservare alcune informazioni come richiesto dalla legge e per un tempo
ragionevolmente necessario per soddisfare i requisiti legali, per risolvere controversie, evitare frodi ed abusi
ed implementare i nostri termini e condizioni.

Potremmo trattare i dati personali che ti riguardano per un breve periodo oltre il periodo di conservazione
specificato, per permettere la revisione delle informazioni e per consentirne la cancellazione. Dopo che la
conservazione dei tuoi dati non sarà più necessaria, li cancelleremo in modo sicuro in base alla nostra
Politica sulla conservazione dei documenti e delle informazioni.
Dove sono archiviati i miei dati?
I dati personali che la riguardano che la società raccoglie sono archiviati presso di noi e potrebbero essere
trasferiti ed archiviati all’interno dell’Unione Europea o in paesi terzi che offrono adeguate ai sensi della
vigente regolamentazione.
Quali sono i suoi diritti in relazione ai suoi dati personali?
Lei hai il diritto, a titolo gratuito, di accedere in ogni momento ai dati che la riguardano, a richiederne la
rettifica, la cancellazione (se i dati non sono necessari per adempiere ad un obbligo legale), la limitazione, la
portabilità, l’opposizione al trattamento (se trattati per legittimo interesse del titolare). Inoltre, se ritiene che
non abbiamo gestito i suoi dati secondo gli obblighi, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
(Garante Privacy), secondo le procedure indicate sul sito web www.garanteprivacy.it.
Il conferimento dei dati è obbligatorio?
Tutti i dati personali che raccogliamo e gestiamo sono obbligatori. Il mancato conferimento impedisce la
regolare gestione del rapporto con la società.
Dove può trovare maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali?
Se ha domande sulla presente Informativa sulla privacy, sull’elaborazione dei suoi dati personali da parte
dell’ente o se intende esercitare i suoi diritti, può contattarci utilizzando i dati di contatto sopra riportati.
Dove può trovare maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali?
Per eventuali domande sulle presenti informazioni, sull’elaborazione dei dati personali o per esercitare i
propri diritti, può contattare il titolare ai recapiti sopra indicati.

