INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Soggetti interessati: Fornitori
Gazzotti 18 Societa' cooperativa, nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, nel rispetto dei
principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in
vigore, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento
dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
• Mista - elettronica e cartacea
con le seguenti finalità:
1. funzionali allo svolgimento del rapporto in essere precontrattuale e/o contrattuale/commerciale;
2. amministrativo – contabili, quali: gestione dei pagamenti, registrazioni IVA;
3. adempimento di obblighi o esercizio di diritti previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea in
conformità con il diritto nazionale, quali: adempimento di obblighi previsti da normative comunitarie e
nazionali, in particolare da leggi, regolamenti, ivi inclusi provvedimenti contingenti e urgenti per la
tutela dell’ordine pubblico, l’accertamento e repressione dei reati;
4. se necessario, per accertare, esercitare e/o difendere i diritti in sede giudiziaria;

BASE GIURIDICA
Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del Regolamento GDPR, sono:
• in esecuzione di obblighi di legge;
• esecuzione del contratto per i dati del legale rappresentante del fornitore;
• legittimo interesse per i dati del legale rappresentante e dei dipendenti/consulenti del fornitore,
coinvolti nelle attività di cui al contratto;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E CATEGORIE DI DESTINATARI
I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. La comunicazione a terzi, diversi dal Titolare, è
prevista verso autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti pubblici o privati, legittimati a
chiedere i Dati (Es. banche e istituti di credito; Pubbliche amministrazioni e altre pubbliche autorità), nonché, ove
necessario per le finalità indicate, verso soggetti e società terze, responsabili esterni alla struttura aziendale, quali
consulenti in materia contabile e fiscale, consulenti legali e di settore, società di consulenza contrattuale, società
terze di fornitura e assistenza informatica, impegnate nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte;
gestori di piattaforme per i servizi sopra elencati (hosting di siti, piattaforme cloud); e ancora, società di revisione
per i compiti di controllo demandati. I dati potranno essere trattati dal personale delle funzioni aziendali deputate al
perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno
ricevuto adeguate istruzioni operative. In ogni caso il trattamento da parte di soggetti terzi dovrà avvenire secondo
correttezza e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
AMBITO DI DIFFUSIONE
I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi.
TRASFERIMENTO DATI PERSONALI PRESSO PAESI TERZI
I suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei paesi UE e in
paesi non appartenenti all’Unione Europea, unicamente relativamente a quelli in cui il livello di protezione è
ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 45 del GDPR.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere tra le parti, dopo la
cessazione per il periodo previsto da obblighi fiscali e di legge (attualmente 10 anni), o per un tempo più lungo, ove
richiesto da normative specifiche. Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino
all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, l'interessato può, secondo
le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
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richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
conoscerne l'origine;
riceverne comunicazione intelligibile;
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
diritto di limitazione o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano;
diritto di revoca;
diritto alla portabilità dei dati;
nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e
leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Gazzotti 18 Societa' cooperativa Partita IVA
03733781201 Codice fiscale
03733781201, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Lame
282 - 40013 Castel Maggiore Bologna - telefono 0516329611 - Email: info@gazzotti18.it - Sito web:
www.gazzotti18.it .
Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta, all’indirizzo sopra indicato, oppure tramite posta
elettronica al seguente indirizzo e-mail: info@gazzotti18.it .
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti degli art. 6 e 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in vigore, Dichiaro di
aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati di Gazzotti 18 Societa' cooperativa.

Nome e Cognome___________________________________________________________

Ragione sociale_____________________________________________________________

Firma per presa visione______________________________________________________

Data _____________________________
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