INFORMATIVA PRIVACY FORNITORI

Fonte dei dati
I dati personali trattati sono forniti dall’interessato in occasione di:
•
•
•
•

visite o telefonate;
contatti diretti per partecipazione a mostre, esposizioni, ecc.;
proposizione di offerte;
trasmissioni e transazioni successive all’ordine.

Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
a) Per il regolare svolgimento delle attività istituzionali e/o previste dall’oggetto sociale.
b) Per esigenze relative alla stipula di contratti e incarichi, alla relativa esecuzione, alle successive modifiche o
variazioni e per qualsiasi obbligazione prevista per l’adempimento degli stessi.
c) Per esigenze di tipo operativo, organizzativo, gestionale, fiscale, finanziario, assicurativo e contabile relative al
rapporto contrattuale e/o precontrattuale instaurato.
d) Per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi, regolamenti o normativa comunitaria.
g) Per esigenze di monitoraggio delle modalità di erogazione di prodotti/servizi, dell’andamento delle relazioni con i
fornitori e dell’analisi e della gestione dei rischi connessi al rapporto contrattuale.
Base giuridica del trattamento
I dati collezionati per il conseguimento delle finalità indicate sono trattati lecitamente per l’esecuzione di un contratto
di cui l’interessato è parte o all’esecuzione delle relative misure precontrattuali.
Sulla scorta di quanto sopra, il conferimento dei dati è:
-indispensabile e non necessita del Suo consenso per tutti i dati personali imprescindibili per una corretta
instaurazione, gestione e prosecuzione del rapporto commerciale e/o contrattuale.
Un eventuale rifiuto, seppur legittimo, a fornire in tutto o in parte i dati di cui sopra, potrebbe compromettere il
regolare svolgimento del rapporto con la nostra struttura ed in particolare, per i dati personali su definiti come
obbligatori e indispensabili, potrebbe comportare l’impossibilità da parte nostra di effettuare il normale svolgimento
delle operazioni aziendali e la regolare erogazione dei prodotti/servizi richiesti.
Conservazione dei dati
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate.
Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti
disposizioni in materia civilistica e fiscale: di norma dieci anni, salvo contenziosi o azioni giudiziarie in corso.

Revoca del consenso
Con riferimento all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso
eventualmente prestato. Tuttavia, il trattamento oggetto della presente informativa è lecito e consentito, anche in
assenza di consenso, in quanto necessario all’esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato (il rapporto di
fornitura) o all’evasione di sue richieste.
Rifiuto al conferimento dei dati
Il conferimento dei dati identificativi e di contatto degli interessati non è obbligatorio. Il conferimento dei dati
personali è tuttavia da considerarsi opportuno per una corretta ed efficiente gestione del rapporto contrattuale.
Pertanto, il loro mancato conferimento potrà compromettere in tutto o in parte l’evasione di altre richieste e la
qualità e l’efficienza della transazione stessa.

