INFORMATIVA PRIVACY PER I FORNITORI
***

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati (di seguito "Regolamento"), ASF SAN GIULIANO MILANESE, (di
seguito "ASF") - in qualità di Titolare del trattamento - informa che i dati personali a Voi riferiti, raccolti
per l’instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale, sono trattati nel rispetto delle seguenti
finalità e modalità del trattamento:
FINALITÀ: i dati personali e fiscali della società o delle persone che agiscono per conto delle stesse dati
personali sono raccolti per l’adempimento di obblighi fiscali o contabili; la gestione ordini
(amministrazione dei fornitori, amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture); la gestione del
contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie
giudiziarie); il controllo e reportistica sull’affidabilità dei fornitori.
DURATA:

I dati personali verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale anche
successivamente per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali. Laddove non sussista un obbligo
legale o una necessità organizzativa o di marketing alla conservazione, questo coinciderà con la durata del
presente Contratto.
MODALITÀ: i dati sono trattati mediante raccolta diretta presso i Fornitori; raccolta presso banche dati
pubbliche e private; registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; registrazione ed elaborazione su
supporto magnetico; organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata.
Il consenso per il trattamento dei dati per le finalità indicate non occorre
poiché il trattamento è necessario all'esecuzione di un Contratto e la loro mancata disponibilità
renderebbe impossibile erogare la prestazione.
CONSENSO AL TRATTAMENTO:

COMUNICAZIONE: i dati, nel rispetto delle finalità perseguite come sopra indicate nonché del principio di
pertinenza e non eccedenza, possono essere comunicati a banche e istituti di credito; studi professionali e
di consulenza; enti pubblici nei casi previsti dalla legge. I dati potranno essere trasferiti all’interno della
Unione Europea, ove ASF abbia altre sedi o i suoi fornitori abbiano sede o abbiano i propri server in tali
paesi. I dati non saranno trasferiti fuori dalla Unione Europea.
TITOLARE-RDP: Il 7. Titolare e Responsabile del trattamento - Responsabile della Protezione dei Dati.
Il Titolare del trattamento dei dati è ASF SAN GIULIANO MILANESE, con sede legale in San Giuliano
Milanese (MI), Via San Remo n.3 e Responsabile della Protezione dei Dati – DPO - è la dott.ssa Cristina
Omini.
DIRITTI: E’ possibile rivolgersi al Titolare per far valere i diritti indicati nel Regolamento e di seguito
riprodotti:
• ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;
• aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
• chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge o la
limitazione del trattamento;
• opporsi per motivi legittimi al trattamento;
• ricevere copia dei dati da lei forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento;
• opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale;
inviando specifica richiesta alla Responsabile della Protezione dei Dati – RDP - dott.ssa Cristina Omini, domiciliata
presso ASF SAN GIULIANO MILANESE, con sede legale in San Giuliano Milanese (MI), Via San Remo n.3,
indirizzo e-mail: dpo@asfsangiuliano.it.

