
 

INFORMATIVA FORNITORI AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Ai sensi dell’Art 13 Regolamento UE 2016/679 

 

 

 

Identità del Titolare del trattamento ALETTA SRL 

 

Dati di contatto del titolare del 

trattamento dei dati 

Indirizzo: Strada Statale 231 n°12 –  

12066 MONTICELLO D’ALBA (CN) 

Telefono: 0173/443008 

Fax: 0173/443008 

e-mail: info@alettasrl.it 

PEC: aletta@postepec.com 

Finalità del trattamento cui sono destinati 

i dati personali 

GESTIONE FORNITORI   

La gestione comprende gli aspetti contabili e 

fiscali relativi agli ordini effettuati presso il 

Fornitore. 

 

I dati del Fornitore saranno trattati per le 

seguenti finalità: 

- Finalità di esecuzione di misure 

precontrattuali. 

- Finalità di esecuzione del contratto. 

- Finalità di assolvimento eventuali 

obblighi di legge. 

Tipi di dati oggetto del trattamento Il Titolare tratterà i dati personali del Fornitore 

raccolti nell’ambito del contratto e/o ai fini della 

conclusione dello stesso con la Vs azienda 

(Fornitore), tra cui rientrano, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, nome, 

cognome, il numero di telefono, l’indirizzo e-

mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Base giuridica del trattamento Legge 

Contratto stipulato con il Fornitore relativo alla 

richiesta / ordine avanzato dall’azienda.. 

Facoltatività del trattamento Il conferimento dei dati da parte del Fornitore, 

per le finalità sopra indicate, è facoltativo, ma 

tale conferimento è un requisito necessario per la 

conclusione del contratto. Le conseguenze della 

mancata comunicazione di tali dati sono 

l’impossibilità di dare corso al contratto. 

Eventuali destinatari o eventuali 

categorie di destinatari dei dati personali 

per necessità di svolgimento dell’ attività 

della organizzazione scrivente 

- Persone fisiche autorizzate al trattamento 

di dati personali 

- Consulenti, istituti di credito per finalità 

contabili- amministrative 

- Soggetti, enti o autorità a cui sia 

obbligato comunicare i dati personali del 

Fornitore in forza di disposizioni di legge 

o di ordini delle autorità. 

Intenzione del titolare del trattamento di 

trasferire dati personali a un paese terzo 

o a un'organizzazione internazionale e 

l'esistenza o l'assenza di una decisione di 

adeguatezza della Commissione 

Non vengono trasferiti dati personali verso paesi 

terzi. 

Periodo di conservazione dei dati 

personali oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale 

periodo 

Tali tipologie di dati vengono cancellati alla 

cessazione del rapporto di lavoro con fornitori / 

consulenti esterni 

 

Diritti dell’interessato L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del 

trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o 

di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati 



L’interessato ha il diritto alla portabilità dei dati. 

Il diritto consente all’interessato di ricevere i dati 

personali forniti a un titolare e di trasmetterli ad 

altro titolare del trattamento 

Non si applica ai trattamenti non automatizzati; 

sono portabili solo i dati trattati con il consenso 

dell'interessato o sulla base di un contratto 

stipulato con l'interessato  e solo i dati che siano 

stati "forniti" dall'interessato al titolare  
Inoltre, il titolare deve essere in grado di 

trasferire direttamente i dati portabili a un altro 

titolare indicato dall'interessato, se tecnicamente 

possibile. 

L’interessato ha il diritto di revocare il consenso 

in qualsiasi momento senza pregiudicare la 

liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a 

un'autorità di controllo 

Non esiste un processo decisionale automatizzato né profilazione (che consiste nell'insieme 

delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti agli utenti di un servizio, al fine di 

suddividerli in gruppi a seconda del loro comportamento) 

I dati saranno trattati secondo liceità e correttezza e in maniera conforme alla volontà 

dell’interessato. 

 

 

Monticello d’Alba (CN), 25 Maggio 2018 

 


