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Informativa per il trattamento dei dati personali fornitori

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

saranno trattati:
 dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE
679/2016, ossia: nome, cognome, codice fiscale, partita iva, tipologia
di personale intero o esterno; dati relativi alla struttura aziendale

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Ai sensi dell’art.4 del Reg.UE 2016/679, è il Consorzio Revisioni Autoveicoli
Maceratesi codice fiscale 01289440438 con sede a Macerata in Via Pesaro, 21
nella persona del legale rappresentante pro-tempore nella persona del
presidente pro-tempore.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE
DEI DATI

(RPD/DPO – Data Protection Officer), ai sensi degli artt.37-39, la società
ha provveduto a nominare il DPO/RPD, nella persona dell’avv. Enea Olimpi,
raggiungibile attraverso i seguenti recapiti: enea.olimpi@gmail.com.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA

PERIODO DI
CONSERVAZIONE

NATURA DEL
CONFERIMENTO

l’esecuzione del contratto e/o
l’adempimento
di
impegni
precontrattuali, in particolare per:
a) l’esecuzione del contratto e la
gestione
dei
rapporti
precontrattuali e contrattuali
b) la gestione di offerte e trattative
pre-contrattuali.
c) gestione
amministrativa,
commerciale e logistica del
rapporto di fornitura
d) l’ottemperanza
agli
obblighi
previsti da leggi, regolamenti o
dalla normativa nazionale e/o
comunitaria ovvero imposti dalle
Autorità.
e) perseguimento di un legittimo
interesse
del
Titolare,
in
particolare: l’esecuzione di finalità
statistiche e di controllo interno;
f) l’esercizio dei diritti del Titolare in
sede giudiziaria e la gestione degli
eventuali contenziosi;
g) la prevenzione e repressione di atti
illeciti.

Per le finalità indicate alle
lettere a), b), c) e f) delle
finalità del trattamento la
base giuridica è l’esecuzione
di un contratto o l’esecuzione
di misure precontrattuali
(art. 6, par. 1, lettera b) del
GDPR).
Il trattamento effettuato per
la finalità di cui alla lettera d)
del medesimo paragrafo è
basato su obblighi legali ai
quali è soggetto il Titolare
(art. 6, par. 1, lettera c) del
GDPR).
Per le finalità riportate nella
lettera e), g) il trattamento è
necessario
per
il
perseguimento del legittimo
interesse del titolare di
tutelare i propri diritti
nascenti dal contratto (art. 6,
par. 1, lettera f) del GDPR).

I
dati
saranno
conservati per il
tempo
necessario
all’esecuzione
del
rapporto
contrattuale, nonché
per quello prescritto
dalle
norme
civilistiche, fiscali e
regolamentari, nel
rispetto dei termini di
legge e come meglio
dettagliato
nella
policy
di
data
retention
del
Consorzio Rev. aut.

Il conferimento dei
dati è obbligatorio per
l’adempimento
di
obblighi di legge e/o
contrattuali.
L’eventuale rifiuto del
conferimento dei dati
obbligatori comporta
l’oggettiva
impossibilità
di
perseguire le finalità di
trattamento di cui alla
presente Informativa.

Ver. 1/21
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati personali conferiti e quelli relativi all’esecuzione del rapporto contrattuale
possono essere comunicati a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti
categorie:
- amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici che ne facciano richiesta;
- banche e istituti di credito incaricati del servizio di Tesoreria per la
disposizione dei pagamenti anche indicati dallo stesso fornitore;
- studi legali;
- studi professionali/società/consulenti eroganti servizi contabili, fiscali,
tributari;
- intermediari finanziari per adempimenti economici/finanziari connessi
al rapporto contrattuale;
- società che svolgono attività di revisione contabile e certificazione di
bilancio;
- società di manutenzione delle apparecchiature informatiche del Fondo.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO
I suoi dati personali non verranno trasferiti fuori dall’UE

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento UE 2016/679
artt.15 e ss, rivolgendosi al Titolare o scrivendo all’RPD/DPO all’indirizzo a:
enea.olimpi@gmail.com. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere
l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi. Inoltre,
ha il diritto alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso
amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la
riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art.15
lettera f) del succitato Reg.UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo
www.garanteprivacy.it).
MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
La presente Informativa è stata aggiornata al novembre 20210, il Consorzio Rev. Aut. si riserva di modificarne o
semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche in risposta a variazioni nella Normativa
Applicabile. Il Consorzio informerà di tali aggiornamenti non appena verranno introdotti, tramite pubblicazione sul sito
internet, e da quel momento saranno applicati.
Data di aggiornamento 08 novembre 2021
Il Titolare del Trattamento

