INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 679/2016 PER FORNITORI

BAGNARIA ARSA (UD)
Via Julia, n° 3/A
tel 0432/928910
fax 0432/920210

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso
Gentile Fornitore,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali
di cui la S.A.L.P. S.p.A. acquisirà la disponibilità, comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è la S.A.L.P. S.p.A., in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore
sig. Ugo Frata, corrente in Bagnaria Arsa (UD) alla via Julia n. 3/A (C.F.// P.I. 00166260307).
Il Titolare può essere contattato al seguente indirizzo PEC amministrazione@pec.salpspa.com o al seguente
indirizzo di posta elettronica info@salpspa.com.
Responsabile del trattamento pro tempore per conto del titolare è la Signora Elisa Caissutti
Finalità del trattamento dei dati
I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali e ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali
e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali. I dati
verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;
Base giuridica del trattamento
La Salp s.p.a. tratta i dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
 sia necessario all’esecuzione del contratto di cui è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta;
 sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul titolare;
 sia basato sul consenso espresso per ogni finalità.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà
valutato di volta in volta dalla S.A.L.P. S.p.A e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza
dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale;
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di
durata del contratto e successivamente, per il tempo in cui il titolare sia soggetto a obblighi di conservazione
per finalità fiscali o per altre finalità previste, da norme di legge o regolamento (ivi comprese future finalità
commerciali): 10 anni come stabilito per Legge dal disposto dell’art. 2220 C.C., fatti salvi eventuali ritardati
pagamenti
dei corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento.
Comunicazione dei dati
Per le finalità di cui sopra, i dati potranno essere portati a conoscenza di tutto il personale della S.A.L.P. S.p.A
appositamente incaricato;
ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere
comunicati in Italia e/o all'estero a:
•
clienti
•
istituti di credito;
•
società di assicurazione del credito;
•
società di assicurazione;
•
imprese in associazione temporanea;
•
subappaltatori ed altri fornitori;
•
professionisti e consulenti;
•
organismi di controllo, casse di previdenza ed enti pubblici.
•
aziende operanti nel settore del trasporto;
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato,

DDPS0008F – Ed.1 – Rev.3 – 30/04/22

Pag. 1 di 3

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 679/2016 PER FORNITORI

BAGNARIA ARSA (UD)
Via Julia, n° 3/A
tel 0432/928910
fax 0432/920210

ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
 chiedere al titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica
dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano
(al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
 richiedere ed ottenere dal titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o
il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare
del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari
che La riguardano;
 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul
Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo
di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua
origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita
sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso
conserva, comunque, la sua liceità;
 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).

TESTO ARTICOLO 7 DEL CODICE DELLA PRIVACY
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
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4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

S.A.L.P. S.p.A.
Il Responsabile Trattamento Dati Personali

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Società………………………………………in qualità di FORNITORE dell’impresa S.A.L.P. S.p.A. dichiara di
aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 unitamente a copia
dell’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei
propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa.
La Società…………………………………..….nella qualità sopra indicata esprime altresì consenso al trattamento
dei dati qualificati come “particolari” dall’articolo 9 del sopra citato Regolamento Europeo che dovessero
desumersi nell’ambito del rapporto contrattuale con S.A.L.P. S.p.A. sempre nei limiti, per le finalità e per la
durata precisati nell’informativa.
Il presente consenso si estende al trattamento effettuato da professionisti da Voi incaricati, ai quali detti dati
verranno inviati al solo fine e nell’ambito del mandato professionale a questi conferito.

Data .................................
Timbro e firma del Cliente
(Legale Rappresentante)
…………............................
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