Informativa Privacy Fornitori
ALIENTECH SRL, quale cliente o potenziale tale della Vs. spettabile ditta, deve procurarsi o già
detiene alcuni dati che La riguardano.
I “Dati personali” oggetto di trattamento possono riguardare:
•
•
•

Informazioni relative all’attività economica del Fornitore, quindi agli aspetti amministrativi,
produttivi, patrimoniali, finanziari e organizzativi (ivi inclusi i dati dei dipendenti del
Fornitore);
Dati contabili, ordini, buoni di spedizione, fatture, articoli, prodotti, servizi, contratti,
accordi, transazioni, identificativi finanziari, dati assicurativi, etc.;
Valutazioni sulla relativa affidabilità e qualifica.

Detti dati sono acquisiti direttamente nel corso delle trattative e dei contatti con Voi, ovvero
acquisiti da altri soggetti che offrono informazioni commerciali, finanziarie, professionali, etc.

Finalità di trattamento
Il Trattamento dei Dati Personali è effettuato dall’Azienda per le seguenti finalità:
•
•
•
•

Finalità connesse agli obblighi contrattuali o previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di
vigilanza e controllo. In particolare, adempimento di obblighi fiscali o contabili;
Gestione dei fornitori (comunicazioni col fornitore; amministrazione di contratti, ordini,
arrivi, fatture; selezioni in rapporto alle necessità dell’impresa);
Servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, anche ambientale, produttività, qualità
dei servizi, integrità del patrimonio aziendale, budget e controllo, revisione contabile);
Gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; arbitrati;
controversie giudiziarie).

Il rifiuto di fornire i dati o l’opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate
preclude o impedisce la corretta gestione del rapporto contrattuale.

Modalità di trattamento
I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
•
•
•

Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione
Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici
Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del GDPR e mediante
l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

Comunicazione
Per le finalità di cui sopra alcuni dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti di
fiducia della Società cui vengano affidati specifici incarichi di natura tecnica od organizzativa in
totale autonomia (opereranno come distinti “Titolari del trattamento”).

Diffusione
I Suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Periodo di Conservazione
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
•
•

Stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati nel rispetto dei tempi obbligatori;
Prescritti dalla legge.

Diritti dell’interessato (Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)
Nella Sua qualità di interessato Lei ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
Lei ha, inoltre, il diritto di ottenere:
1. L'indicazione dell’origine dei suoi dati personali;
2. L’indicazione delle finalità e delle modalità del trattamento;
3. L'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici;
4. L'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato dell’art. 5 comma 2;
5. L'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
6. L'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere 1) e 2) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
7. La portabilità dei dati.
In qualità di interessato Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
1. Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
2. Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione,
l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che
La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22 del GDPR.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché
il diritto di reclamo all’Autorità Garante. A tal fine, sul sito internet www.garanteprivacy.it può
reperire l’apposito modulo.

Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata A/R al seguente
indirizzo:
ALIENTECH S.R.L.
Via dei Cordari, 1
13039 Trino (VC)
Italia

In fede,
Alientech S.r.l.

