
PRIVACY POLICY – PRIVACY FORNITORI

Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR - Informativa per trattamento didatipersonaliraccoltipresso

l’interessato

Titolare del trattamento –ais ens idegliart t.4 e 24 delReg.U E 2016/679 è GPA ITALIANA srl in p ers ona dellegale

rap p res entante p ro tem p ore con s ede legale in Via Leonardo Da Vinci, 25,22074 Lom azzo CO em ailp rivacy @ gp aa- utomation.com

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) Le forniamo le

dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 della

Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali)

Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile

(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con

particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo

online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; (C26,

C27, C30)

I dati personali che verranno trattati per la finalità di cui alla presente informativa sono nello specifico:

- nome, cognome, anagrafica, codice fiscale relativi a persone fisiche trattati dalla Società per la stipula e l’esecuzione del rapporto

contrattuale quali quelli del legale rappresentante che sottoscrive il contratto in nome e per conto del Fornitore, nonché dei

dipendenti/consulenti del Fornitore in qualità di referenti dello stesso.

Finalità deltrattamento Base giuridica Periodo conservazione dati

Trattamento necessario nell’ambito di
un contratto o ai fini della conclusione di

un contratto e attività amministrativo
contabili e pre-contrattuali correlate.

Contratto
art. 6 lett. b) GDPR e considerando 47
GDPR: il trattamento è necessario per il
perseguimento all’esecuzione di un
contratto di cui l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso.

10 anni o diverso obbligo di legge
Art. 2220 C.C.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE

2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679),

per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati saranno comunicati a: - soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema

informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta elettronica); - studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e

consulenza; - autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta. I soggetti

appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale

autonomia come distinti Titolari del trattamento.

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE
I dati di natura personale forniti, potranno essere trasferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione Europea, nei limiti e alle
condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al fine di ottemperare a finalità connesse al trasferimento medesimo.
L’interessato potrà ottenere una copia delle condizioni poste a base del trasferimento rivolgendosi all’ufficio del Personale.

NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati relative alla “finalità del trattamento” dell’informativa è necessario al fine della stipula del contratto tra le

parti e al fine della gestione dell’adempimento di obblighi amministrativo/contabili sempre rispetto al contratto in essere. Il mancato

conferimento comporterà l’impossibilità di dare esecuzione al contratto.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
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Leip ot rà far valere ip rop ridiritticom e es p res s idalRegolam ento U E 2016/679 art 15,16,17,18,20,21,22 rivolgendo s ialTitolare,

inviando u na e-m ailall’indirizzo p rivacy @ g p a-au tom ation.com

A titolo es em p lificativo, Leiha ildirit to, inq u alu nq u e m om ento, dichiedere ove ap p licab ile:

Art.15-Accesso:la conferm a che s ia o m eno in es s ere u n trat tam ento didatiche la rig u ardano;
Art.16 -Rettifica:p u ò chiedere diret tificare o integrare idatiin no s t ro p o s s es s o,q u alora ines atti;
Art.17-Cancellazione/oblio:p u ò chiedere che is u oidatit rat tativengano cancellati,q u alora non s iano p iù neces s arialle finalità
dell’azienda o revocare il consenso laddove prestato.
Art.18 -Limitazione:p u ò chiedere la lim itazione deltrat tam ento deis u oidatip er s onali, q u ando ricorre u na delle condizionidi
cu iall’art.18 delGDPR;
Art.20 Portabilità: N eicas ip revis ti, leiha ildirit to alla p ortab ilità deis u oidatie in talcas o ilTitolare delt rattam ento Le fornirà in
u n form ato s t r u tt u rato, diu s o com u ne e leggib ile, da dis p o s itivo au tom atico, idatip er s onaliche la rig u ardano.

Art.21-Opposizione: p er m otiviconnes s ialla s u a s it u azione p articolare, p u ò chiedere l’op p o s izione alt rattam ento deidati

p er s onaliche lo rig u ardano,b as ato s u gliarticolo 6,p aragrafo 1, let tere e) o f), t ranne q u ando ilTitolare trat titalidatip er
m otivilegittim icogentiche p revalgono s u gliinteres s i, s u idirit tie s u lle lib ertà dell’interes s ato.N on s ono p res entip roces s i
decis ionaliau tom atizzati.Fat to s alvo ognialtro ricors o am m inis trativo e giu ris dizionale, s e ritiene che iltrattam ento deidatiche
la rig u ardano, violiq u anto p revis to dalReg.U E 2016/679, ais ens idell’art.15let tera f) dels u ccitato Reg.U E 2016/679,Leiha il
dirit to dip rop orre reclam o alGarante p er la p ro tezione deidatip er s onali( w w w .garantep rivacy .it) e,con riferim ento all’art.6
p aragrafo 1, let tera a) ( cons ens o ) e art.9, p aragrafo 2, lettera a) ( cons ens o p er s ingola finalità datip articolari), ha ildirit to di
revocare in q u als ias im om ento ilcons ens o p res tato

Data di aggiornamento: 07/11/2018
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