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Informativa trattamento dati
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e degli artt. 13-14 del Regolamento UE
2016/679 per fornitori di beni e servizi, liberi professionisti e partner
La Società IL FOCOLARE SOC. COOP. SOC. ONLUS, in qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali, con sede in CIGOGNOLA (PV), Località Stefano n. 1, con la presente desidera intende rendere
un’adeguata informativa alle persone fisiche che operano in nome e per conto dei fornitori/liberi
professionisti/partner del Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n° 196 - "Codice
in materia di protezione dei dati personali" e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”.
1. Dati oggetto del trattamento
I dati personali trattati sono dati anagrafici, bancari e fiscali forniti dall’interessato in occasione di:
• visite o telefonate o email;
• contratti, convenzioni, ordini;
• contatti diretti per partecipazione a eventi, mostre, esposizioni, ecc.;
• proposizione di offerte;
• trasmissioni e transazioni successive all’ordine;
• curriculum con documenti relativi alla professione e formazione (per liberi professionisti).
2. Finalità del trattamento
I dati personali delle persone fisiche che operano in nome e per conto di fornitori/ liberi professionisti/
partner sono trattati per:
• inoltrare comunicazioni con diversi mezzi di comunicazione (telefono, telefono cellulare, sms, email,
fax, posta cartacea);
• formulare richieste o evadere richieste pervenute;
• scambiare informazioni finalizzate all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi comprese le attività
pre e post contrattuali.
L’interessato
può
rifiutarsi
di
conferire
al
Titolare
i
suoi
dati
personali.
Il conferimento dei dati personali è però necessario per una corretta ed efficiente gestione del rapporto
contrattuale. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento potrà compromettere in tutto o in parte il
rapporto contrattuale stesso.
3. Base giuridica
Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui ciascun fornitore/libero
professionista/partner è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso.
4. Modalità del trattamento
I suoi dati verranno trattati utilizzando strumenti manuali nonché strumenti informatici anche mediante
l’inserimento di essi in banche dati, elenchi e liste idonei alla memorizzazione, gestione e trasmissione
dei dati, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento delle predette finalità.
La Società ha previsto adeguate misure di sicurezza al fine di tutelare i Suoi dati personali, a titolo
esemplificativo: Firewall su modem, antivirus a pagamento, back up crittografati e in luogo protetto.
I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento all’interno de IL
FOCOLARE SOC. COOP. SOC. ONLUS, in particolare appartenenti agli Uffici Amministrativi
(Accettazione, Contabilità, Acquisti, Paghe e Direzione Generale), al manutentore e RSPP e ai
Responsabili dei Sistemi Informatici. La informiamo altresì che altre persone autorizzate afferenti ad altri
servizi all’interno della Società potrebbero trattare i suoi dati (esempio: settore cucina, lavanderia, ecc).
5. Destinatari dei dati
I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento all’interno de IL
FOCOLARE SOC. COOP. SOC. ONLUS e contitolare IL FOCOLARE SRL, infatti, i dati trattati dal
Titolare potranno essere comunicati ai lavoratori del Titolare e ad alcuni soggetti esterni che con essi
collaborano. In particolare, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, alcuni lavoratori
Data di emissione: 23.05.2018
Data di aggiornamento:

Preparato da: RQ
Approvato da: DG

Pagina 1 di 2

“IL FOCOLARE”

Informativa privacy
(fornitori di beni e servizi e liberi professionisti)
IO.SUP.23_01

sono stati legittimati a trattare i dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle
istruzioni ad essi impartite dal Titolare.
Per motivi di Legge o di Regolamento i dati personali possono essere comunicati agli enti ed uffici
pubblici legittimati al trattamento.
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti
indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice
consultazione. Potranno, inoltre, essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che per
finalità di emissione dei nostri ordini o richieste di informazioni e preventivi debbano fornire beni e/o
eseguire su nostro incarico prestazioni o servizi. Infine, potranno essere comunicati ai soggetti legittimati
ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie, come il Revisore
Contabile, l’Organismo di Vigilanza, l’Ente di Certificazione della Qualità, i Consulenti, le aziende con
contratto
di
assistenza
per
le
licenze
dei
software.

6. Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in Paesi Terzi o a organizzazioni internazionali.
7. 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 utile salvo le disposizioni imposte dalla legge.
8. Diritti dell’interessato
Con riferimento all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 –
diritto alla cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 21 –
diritto di opposizione, 22 – diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato del Regolamento
Europeo UE 679/16, l’interessato esercita i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo
sopra riportato, oppure al seguente indirizzo mail: direzione@rsalatuacasa.it , specificando l’oggetto
della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che
attesti la legittimità della richiesta.
9. Proposizione di reclamo
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato di residenza. Per maggiori
informazioni sull’esercizio dei suoi diritti potrà consultare la seguente pagina web: https://goo.gl/GLbTN9.
10. DATA PROTECTION OFFICER
La Società, ritenendo di primaria importanza la tutela dei Suoi dati personali, ha nominato un Data
Protection Officer (DPO) che potrà contattare scrivendo all’indirizzo mail dpo@rsalatuacasa.it, per ogni
tematica riguardante la protezione dei dati personali.

INFORMATIVA BREVE (utilizzata per invio ordini, ecc.)
La Società IL FOCOLARE SOC. COOP. SOC. ONLUS, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, con sede in CIGOGNOL
A (PV), Località Stefano n. intende rendere un’adeguata informativa alle persone fisiche che operano in nome e per conto dei fornitori e
dei partner del Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 Reg. Eu. Il Trattamento è realizzato per eseguire il contratto di cui ciascun
fornitore/libero professionista/partner/partner è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso,
pertanto, potranno essere trattati dati personali delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei fornitori e dei partner per le
seguenti finalità: per inoltrare comunicazioni, formulare richieste o evadere richieste pervenute, scambiare informazioni finalizzate
all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi comprese le attività pre e post contrattuali. Con riferimento all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e
dagli artt. 12 a 22 del Reg Eu potrà esercitare i seguenti diritti: di accesso, di rettifica, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento,
alla portabilità, di opposizione, di opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 679/16, l’interessato esercita i suoi diritti
scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra riportato, oppure al seguente indirizzo mail direzione@rsalatuacasa.it,
specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la
legittimità della richiesta oppure può scrivere al DPO designato all’indirizzo dpo@rsalatuacasa.it
L’informativa completa è disponibile sul nostro sito: www.rsalatuacasa.it/documenti/informative privacy/informativa fornitori
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