INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(CLIENTI/FORNITORI)
Gentile Cliente/Fornitore, la presente informativa è indirizzata ai fornitori persone fisiche e alle persone
fisiche che operano in nome e per conto dei fornitori persone giuridiche, ai sensi dell’art.13 GDPR 679/2016
(Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali) e serve per facilitare la comprensione di come i
dati personali vengono trattati dalla nostra azienda.
IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE: il Titolare del Trattamento è la società Artigiana srl con sede
in Via Dante Alighieri n.26, a Rovolon (PD) fax 0499910972 e-mail info@artigianaimpresaedile.it
CONFERIMENTO DEI DATI: il conferimento dei dati è obbligatorio in base ad adempimenti di legge,
regolamenti, normativee condizionante la possibilitàdi adempiere correttamente ed efficacemente agli
obblighi contrattuali assunti; un eventuale rifiuto al conferimento comporterà l’impossibilità da parte del
Titolare di adempiere agli obblighi contrattuali assunti.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:






esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti legali e contrattuali dalle stesse derivanti, per
finalità connesse e strumentali alla gestione del contratto, per verifica delle dichiarazioni sostitutive
degli amministratori della vostra società, verifica dei carichi pendenti come previsto dalla legge;
legittimo interesse;
adempimento di obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale,
regolamenti, normative comunitarie ed extracomunitarie;
gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori, amministrazione di contratti, ordini, arrivi,
fatture, selezioni in rapporto alle necessità dell’impresa);
gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide, transazioni, recupero crediti,
arbitrati, controversie giudiziarie).

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: i dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione ma di
comunicazione a soggetti ben definiti. Sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, il personale
interno ed esterno legittimato al trattamento nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle
istruzioni ad essi impartite dal Titolare. Gli stessi dati potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad
accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti e normative, banche ed istituti di credito, studi legali,
assicurazioni, studi professionali/società eroganti servizi contabili, fiscali, tributari, agenti.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO:i dati saranno trattati attraverso ausili cartacei ed elettronici. Sono state
poste in essere tutte le misure ritenute necessarie e/o opportune per mantenere l’integrità dei dati, per
prevenirne la perdita, anche accidentale, nonché l’accesso abusivo.
TRASFERIMENTO DEI DATI: il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia
si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra
coloro che forniscono garanzie adeguate, come previsto dall’ art.46 GDPR 679/16.
CONSERVAZIONE DEI DATI: il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo
strettamente necessario ad adempiere alle finalitàindicate, ovvero per il periodo imposto dalle vigenti
disposizioni in materia civilistica e fiscale.

DIRITTI DELL’ INTERESSATO: siete titolari dei diritti previsti dagli artt.15 diritto di accesso, 16 diritto di
rettifica, 17 diritto alla cancellazione, 18 diritto alla limitazione del trattamento, 20 diritto alla portabilità,
21 diritto all’opposizione e 22 diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR
679/16, che potete esercitare scrivendo al Titolare del Trattamento all’indirizzo soprariportato oppure a
mezzo mail all’indirizzo info@artigianaimpresaedile.it
REVOCA DEL CONSENSO: con riferimento all’art.7 del GDPR 679/16 l’interessato può revocare in qualsiasi
momento il consenso prestato.
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO: l’interessato ha diritto di esporre reclamo all’Autoritàdi controllo dello
stato di residenza.
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi
decisionali automatizzati sui dati trattati.

