INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITORI
Egregio Fornitore, la informiamo che i suoi dati personali saranno trattati dalla scrivente soc. G.
BOSCAGLIA S.r.l., quale titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione, dei
dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e dal Codice Privacy come modificato dal
D. Lgs. n. 101/2018.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679, le forniamo le
seguenti informazioni:
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
1. I suoi dati personali verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
• Mista - elettronica e cartacea (ivi compresi dispositivi portatili)
con le seguenti finalità:
• Conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale con il fornitore in ogni suo
aspetto, compresa eventuale fase contenziosa;
• Adempimento dei connessi obblighi legali, fiscali o contabili;
• Gestione dei Fornitori (contratti ordini spedizioni fatture).
• Gestione contabile o di tesoreria;
BASE GIURIDICA
2. Esecuzione del rapporto contrattuale con il fornitore. Adempimento ad un obbligo legale del
Titolare. Accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria. Consenso
dell’interessato quando richiesto.
CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DI DATI PERSONALI
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la conclusione ed esecuzione del contratto e per
l’adempimento degli obblighi connessi e pertanto il rifiuto a fornirli in tutto o in parte può
dar luogo all'impossibilità di concludere e/o eseguire il contratto ovvero di fornire i servizi
richiesti.
CATEGORIE DI DESTINATARI
4. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e
contrattuali, tutti i dati personali raccolti ed elaborati potranno essere comunicati
esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati:
Enti pubblici economici, amministrazioni pubbliche, Consulenti e liberi professionisti anche
in forma associata, Responsabili esterni come nominati, Organi ed Autorità di vigilanza e
controllo come il Collegio Sindacale, Banche e istituti di credito, Studi legali, Imprese di
assicurazione, RSPP, Collegio Sindacale e società di revisione.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
5. I dati personali raccolti saranno conservati per tutto il tempo necessario al compimento delle
attività connesse allo svolgimento del rapporto contrattuale in essere ed alla sua
conclusione, compresa una eventuale azione/difesa in giudizio e, quindi indicativamente per
gli undici anni successivi alla conclusione del rapporto stesso, conformemente ai tempi
normativamente previsti per la conservazione dei documenti a fini fiscali, amministrativi e
legali ed alla disciplina della prescrizione estintiva dei diritti ex art. 2946 c.c...
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DIRITTI DELL’INTERESSATO
6. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato
può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla predetta normativa e rivolgendosi ai
contatti indicati in calce, esercitare i seguenti diritti:
•
•
•
•

•
•
•

richiedere la conferma dell'esistenza di un trattamento in corso dei propri dati personali,
avendo diritto ad una copia degli stessi;
richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione dei propri dati
personali, come quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono
stati raccolti od altrimenti trattati;
diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali;
diritto di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al
trattamento dei propri dati personali basato su di un interesse pubblico ovvero su di
un interesse legittimo del titolare e diritto di opporsi in qualsiasi momento al
trattamento dei dati per finalità di marketing diretto;
diritto di revoca incondizionata del consenso, quando il trattamento sia basato sul
consenso, con l’avvertimento che, in caso di revoca, il trattamento rimane lecito fino
alla data della revoca;
diritto alla portabilità dei propri dati personali;
il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.

PROFILAZIONE
7. I suoi dati non saranno sottoposti a decisioni basate su processi interamente automatizzati
come la profilazione.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è:
Soc. G. BOSCAGLIA S.r.l.
Località Bellavista, n. 18Bis, 53030 RADICONDOLI (SI)
0577/1697690; info@gboscagliasrl.it: PEC: G.BOSCAGLIA@PEC.IT
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