INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
FORNITORI

Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (di seguito GDPR) ed in relazione ai dati personali di cui la società MANIFATTURA
PEZZETTI SRL entrerà in possesso per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali, La informiamo di quanto segue:
a)

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la società MANIFATTURA PEZZETTI SRL (P. IVA 03792800017) in persona del legale rappresentante
pro tempore, con sede legale in Castellamonte (TO), Frazione Sant’Antonio 162 – 10081. Le richieste degli interessati possono
essere inviate all’indirizzo e-mail privacy@pezzetti.it.

b)

Dati personali trattati

c)

Tipo di dato

Dato Trattato

Dati Personali

In relazione al rapporto contrattuale, il titolare potrà trattare i seguenti dati personali:
- Dati identificativi
- Dati di contatto
- Dati identificativi e di contatto aziendale del personale del Fornitore
- Dati fiscali
- Dati bancari
- Dati forniti spontaneamente dall’interessato

Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali è finalizzato:
Finalità

Base Giuridica

Natura
Conferimento

Adempimenti contrattuali

Esecuzione degli obblighi derivanti
dal contratto in essere o in corso di
trattativa tra le parti
Obblighi di Legge

Necessario

Obblighi di Legge

Necessario

Adempimento di tutti gli obblighi di legge, anche di natura
amministrativa, contabile e fiscale del Titolare
Adempimenti di natura amministrativa, contabile e fiscale

Necessario

Per i dati la cui natura del conferimento è indicata come necessario al perseguimento della finalità, il mancato conferimento non
consente di dare corso al rapporto contrattuale.
d)

Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o, comunque, automatizzati nel rispetto di quanto
disposto dal Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.) e dal GDPR, garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dalle persone autorizzate al trattamento sotto l’autorità diretta del titolare, e/o dai responsabili
del trattamento designati e designandi, quali professionisti o società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che
operano per conto del titolare (in via esemplificativa, collaboratori esterni e consulenti, quali consulente del lavoro, comm ercialista,
avvocato, personale che fornisce assistenza tecnica ai sistemi informativi).
L’elenco aggiornato dei dati identificativi dei responsabili del trattamento è a disposizione dell’interessato, a sua semplice richiesta
da indirizzare al titolare del trattamento all’indirizzo e-mail indicato al punto a).

e)

Profilazione dei dati
I dati raccolti non saranno utilizzati per attività di profilazione.

f)

Comunicazione dei dati
Per il corretto adempimento delle finalità sopra indicate, ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obbligh i di
legge e contrattuali o per ordine dell’Autorità, i Suoi dati potranno essere comunicati a:
- Soggetti terzi per gli adempimenti richiesti dalla legge, anche di natura amministrativa, contabile e fiscale
- Soggetti terzi che svolgono attività necessarie al raggiungimento delle finalità del trattamento
- Aziende operanti nel settore dei trasporti e spedizioni (corrieri, vettori, ecc.)
- Istituti Bancari

g)

Diffusione dei dati
I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione di alcun tipo.

h)

Trasferimento dati a Paesi Terzi (Extra UE)
I Dati personali trattati dal Titolare vengono gestiti all’interno di Paesi appartenenti all’Unione Europea (UE).
Il Titolare del trattamento potrebbe avere la necessità di trasferire i dati dell'utente in Paesi non appartenenti all’Unione europea
per motivi organizzativi e di sicurezza del dato stesso. In particolare, il trasferimento potrebbe avvenire per attività di
delocalizzazione dei backup della base dati mediante l’uso di sistemi cloud.
In questo caso il Titolare si assicurerà che le informazioni vengano correttamente e adeguatamente protette, in conformità dei
principi indicati agli articoli 45 e 46 del GDPR, se del caso attraverso la stipulazione di accordi legali che disciplinino i l trasferimento
di informazioni fornendo adeguate garanzie.

i)

Periodo di conservazione dei dati
I dati personali verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle specifiche finalità del
trattamento, fino alla scadenza della prescrizione legale anche per tutela dei propri interessi in sede giudiziale e stragiud iziale.
Il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i dati personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge
o per ordine di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazione, i Dati Personali saranno cancellati.
Pertanto, oltre tale termine, il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei dati non potranno p iù
essere esercitati.

j)

Diritti dell’interessato.
Ai sensi dell’art. 13 GDPR, l’interessato ha diritto:
- di ottenere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- alla portabilità dei dati;
- di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento;
- di proporre reclamo all’autorità di controllo, che in Italia è costituita dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, contattabile
attraverso i riferimenti rinvenibili sul sito internet http://www.garanteprivacy.it.
I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento mediante i canali di co ntatto indicati
nella presente informativa.
Le richieste relative all’esercizio dei diritti dell'utente saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro un mese
dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 2
(due) mesi.

