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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI FORNITORI
TECNOMAC SRL

(art. 13, Regolamento UE 2016/679)

La presente Informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo,“GDPR”),
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, aggiornata ai sensi del DPCM del
11/03/2020.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI

TECNOMAC SRL
Via P. Neruda n. 69/71 25020 Flero BS info@tecnomac.it
Tel e Fax 030 3580817 CF e P. IVA 02169030174
Il titolare del trattamento è il legale rappresentante della società, la sig.ra Maria Angela Colosio
DESTINATARIO

Fornitori (associazioni, società, consorzi e/o imprese e/o professionisti)

MODALITÀ DI RACCOLTÀ DEI DATI

Diretta, in quanto il fornitore (interessato) fornisce i propri dati direttamente, sia all'atto
della sottoscrizione del consenso informato (ove necessario) che nel corso del rapporto
che si viene ad instaurare tra le parti
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati ha finalità che sono:
✓ connesse e strumentali all’esecuzione della prestazione;
✓ connesse all’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dal contratto;
✓ connesse ad informare Enti Autonomi Territoriali e non Territoriali
✓ in adempimento agli obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria;
✓ in linea con la gestione dei rapporti contrattuali;
✓ in adempimento della gestione amministrativa, contabile e fiscale;
✓ in linea con il controllo dell’affidabilità e solvibilità;
✓ finalizzate a gestire l’eventuale contenzioso (recupero crediti; controversie giudiziarie);
✓ finalizzate all’invio di comunicazioni in genere (non di natura pubblicitaria)
✓ finalizzate a perseguire il legittimo interesse del titolare e di terzi
TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI E TRATTATI
(PERSONALI COMUNI, SENSIBILI, GIUDIZIARI)

Nell’ambito della normale attività svolta e per le sole finalità connesse a tale attività, si può venire a
conoscenza di dati riferiti al fornitore.
Si precisa che la raccolta dei dati personali è limitata al minimo necessario per ogni specifica finalità.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le seguenti modalità:

✓ in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto delle norme vigenti, atte a garantire il
carattere riservato dei dati;
✓ sia mediante strumenti elettronici che cartacei;
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✓
✓

sempre da soggetti autorizzati all’espletamento di tali compiti, costantemente identificati,
nonché opportunamente istruiti;
con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto cui i dati si
riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi non autorizzati .

NATURA OBBLIGATORIA E/O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO/TRATTAMENTO DEI
DATI E CONSEGUENZE SULL'EVENTUALE RIFIUTO

Il trattamento dei dati è obbligatorio per quelli espressamente previsti per lo svolgimento delle
attività oggetto del rapporto contrattuale instaurato tra le parti nonché da norme di legge o
regolamenti. L’eventuale rifiuto e/o diniego al trattamento dei dati potrebbe rendere impossibile o
difficoltoso l'esecuzione di quanto richiesto contrattualmente.
Non vengono effettuati trattamenti facoltativi, con una finalità diversa da quelle elencate nella
presente informativa.
DATI SOGGETTI A PROFILAZIONE

I dati non sono oggetto di profilazione.

DURATA DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei dati viene effettuato per il tempo necessario all'assolvimento delle finalità

sopradescritte, ovvero per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche
successivamente alla loro eventuale risoluzione per l'espletamento di tutti gli adempimenti derivanti,
nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti normative in materia.
Si precisa che la memorizzazione e conservazione dei dati personali è limitata al minimo necessario
per ogni specifica finalità di trattamento dei dati ivi descritto.
CATEGORIE DI SOGGETTI ESTERNI A CUI VENGONO TRASFERITI I DATI
I dati sono trattati dal titolare e dai responsabili del trattamento dei dati e possono essere trasferiti a:

Professionisti, imprese partner, Pubblica Amministrazione, Enti pubblici, Autorità Giudiziaria; Banche,
Compagnie Assicurative.
I dati non vengono ceduti a terzi, né a titolo gratuito né oneroso .
In particolare, La informiamo che i Suoi dati personali sono necessari e saranno
utilizzati per la prevenzione dal contagio da COVID-19, in riferimento
all’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett.
d, del DPCM 11 marzo 2020, la durata di conservazione di tali dati sarà sino al termine
dello stato d’emergenza.
DIFFUSIONE DEI DATI
I dati

e le informazioni non sono oggetto di diffusione

TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DEI DATI
NO, fatti salvi i casi in cui sia previsto al solo fine di dover ottemperare a specifici obblighi di legge o da una
espressa richiesta dell'interessato.

DIRITTI ESERCITABILI DALL'INTERESSATO

Per i Diritti esercitabili dall'interessato si veda l'allegato.
Indirizzo a cui inviare le richieste: info@tecnomac.it
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