INFORMATIVA FORNITORI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 679/2016
Gen le Fornitore,
con la presente, Zoma S.r.l. in qualità di Titolare del Tra amento, le fornisce, ai sensi e per gli eﬀe dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 rela vo alla protezione dei Da Personali (nel seguito anche solo “Regolamento”),
l’informa va ai fornitori di materiali, prodo , processi e servizi.

2

TIPI DI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tra erà i da che rientrano nelle deﬁnizioni di cui agli art. 4(1) del Regolamento (UE)
2016/679, tra cui a tolo esempliﬁca vo e non esaus vo, nome, cognome, codice ﬁscale, numero
di telefono mobile, l’indirizzo, indirizzo e-mail e in generale i da di conta o dei vostri referen , di
seguito e complessivamente indica solo come “Da Personali". Non è previsto il tra amento di
da deﬁni “par colari” dal Regolamento (comunemente deﬁni “sensibili”).
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Da Personali sono raccol dire amente presso l’interessato e sono tra a dal Titolare del
Tra amento per le seguen ﬁnalità:
 Svolgimento di tra a ve ed esecuzione di Contra intercorren tra il Titolare del
Tra amento ed il Fornitore.
 Adempimento di obblighi di legge, contabili e ﬁscali, nonché di disposizioni impar te da
Autorità di Vigilanza o da Organi di Vigilanza.
 Prevenzione e ges one di possibili contenziosi, azioni legali in caso di necessità.
I da saranno tra a presso il Titolare e saranno comunica esclusivamente ai sogge
competen , interni ed esterni all’organizzazione, come descri o nei pun seguen , per
l’espletamento delle a vità sopra riportate con garanzia di tutela dei diri dell’interessato.
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BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del tra amento dei da personali per le ﬁnalità sopra illustrate sono:
 Per l'esecuzione del Contra o.
 Per conformarsi ad obblighi di legge.
 Per l'interesse legi mo del Titolare e delle sue contropar .
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MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I da verranno tra a presso il tolare del tra amento con il supporto di mezzi cartacei,
informa ci o telema ci per le ﬁnalità sopra descri e con modalità idonee a garan re la
riservatezza e la sicurezza dei Da Personali.
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DESTINATARI INTERNI ALL’ORGANIZZAZIONE
Alcune categorie di persone, interne all’organizzazione del Titolare del Tra amento, in qualità di
Autorizza al tra amento, potranno accedere ai vostri Da Personali ai ﬁni dell’adempimento delle
mansioni loro a ribuite. In par colare, il Titolare ha designato quali Autorizza al tra amento il
personale adde o all’uﬃcio amministra vo, commerciale, post-vendita e ricambi.
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DESTINATARI ESTERNI ALL’ORGANIZZAZIONE
I Da Personali potranno inoltre essere condivisi con sogge esterni all’organizzazione del Titolare,
e che svolgono compi funzionali ai ﬁni indica al precedente punto 3, come ad esempio:
 Consulen legali e contabili.
 Is tu bancari e assicura vi.
 Sogge che elaborano i da in esecuzione di speciﬁci obblighi di legge.
 Autorità giudiziarie o amministra ve, per l’adempimento degli obblighi di legge nonché per
l’esecuzione degli obblighi contra uali o precontra uali.
 Sogge adibi alla ges one e manutenzione dei sistemi informa ci e tecnologici.
I des natari esterni delle comunicazioni descri e nella presente informa va operano in totale
autonomia, in qualità di dis n tolari del tra amento, o, in taluni casi, sono sta designa dal
Titolare quali Responsabili esterni del tra amento.
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DIFFUSIONE E PROFILAZIONE
I Da Personali tra a dal Titolare non sono sogge a diﬀusione e neppure ad alcun processo
decisionale interamente automa zzato, ivi compresa la proﬁlazione.
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TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I Da Personali non sono ogge o di trasferimento verso paesi terzi e/o verso organizzazioni
internazionali.

1
0

CONSERVAZIONE DEI DATI
I da personali, ogge o di tra amento per le ﬁnalità sopra indicate, saranno conserva per la
durata del contra o e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare del tra amento sia sogge o
a obblighi di conservazione per ﬁnalità ﬁscali o per altre ﬁnalità, previste da norme di legge.

1
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CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il conferimento dei da è obbligatorio per tu o quanto è richiesto dagli obblighi legali e
contra uali e pertanto l'eventuale riﬁuto a fornirli in tu o o in parte avrebbe il risultato di
impedire al Titolare di concludere il Contra o, e se già concluso, di proseguirne l'esecuzione.

1
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DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli interessa possono esercitare i diri previs dal Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs.
196/2003 e ss.mm. ed ii., nei limi insi nella necessità di svolgere le ﬁnalità contra uali sopra
illustrate. Tali diri sono sinte camente riporta di seguito.
 Diri o di accesso (art. 15).
 Diri o di re ﬁca (art. 16).
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 Diri o di cancellazione (art. 17).
 Diri o di limitazione (art. 18).
 Diri o di portabilità (art. 20)
 Diri o di opposizione (art. 21)
 Diri o di proporre reclamo ad una autorità di controllo (art. 77)
 Diri o al risarcimento di un danno subito (art. 82).
Per l’esercizio di tali diri oltre che per avere piena chiarezza sulle operazioni anzide e ci si potrà
rivolgere al Titolare del Tra amento mediante e-mail all’indirizzo amministrazione@zoma.it o
mediante telefono al numero +39 0445 962520.

1
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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare, non ricorrendo gli estremi norma vi che pongono obblighi in tal senso, ha per ora
ritenuto di non nominare alcun Responsabile della Protezione dei Da (DPO).

28.03.2021

Il Titolare del Tra amento
Zoma S.r.l.
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