Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) GDPR 679/2016 - Fornitori

Ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (Regolamento (UE) GDPR 2016/679), recante disposizioni in
materia di trattamento dei dati personali, FONDAZIONE TERESA CAMPLANI, quale Titolare del trattamento dei dati, La informa circa
gli elementi qualificanti il trattamento dei dati personali che tratterà in relazione al rapporto contrattuale da instaurarsi/instaurato.
A. Natura dei dati personali:
In relazione al rapporto contrattuale ed in relazione a tutte le fasi preliminari alla conclusione del contratto saranno trattati
unicamente dati qualificati come “personali” ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (UE) GDPR 2016/679. A titolo meramente
esemplificativo, si configurano dati personali i dati che identificano e i dati di contatto dei referenti e dei Legali Rappresentanti della
società fornitrice.
B. Finalità e base giuridica del trattamento:
i dati personali saranno trattati al fine dell’instaurazione e esecuzione del rapporto contrattuale di cui è parte l’interessato, di
eventuali adempimenti pre-contrattuali e di eventuali .
C. Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze di un eventuale rifiuto:
Il conferimento dei dati è necessario per poter dar seguito al rapporto contrattuale. Il mancato conferimento degli stessi
comporterà di fatto l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale, nei limiti in cui tali dati siano necessari per
compiere correttamente gli adempimenti legati alla gestione del contratto stesso.
D. Modalità di trattamento:
Il trattamento dei Suoi dati avverrà con strumenti sia cartacei sia elettronici e con l’adozione di misure atte a prevenire la perdita dei
dati, eventuali usi illeciti e non corretti degli stessi e accessi non autorizzati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela
dai dati personali. Tale trattamento è consentito agli addetti competenti, autorizzati al trattamento dei Suoi dati, previa nostra
lettera di istruzioni che imponga loro il dovere di riservatezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, con il compito di gestire
il Suo rapporto contrattuale.
E. Conservazione:
Tali dati saranno conservati per il tempo non superiore a quello strettamente necessario a perseguire le finalità per i quali gli stessi
sono stati raccolti nei limiti e nei tempi necessari per l’espletamento degli obblighi di legge e di contratto.
F. Trasferimento e comunicazione dei dati:
I dati oggetto di trattamento non verranno trasferiti verso paesi terzi od organizzazioni internazionali siti fuori dall’Unione Europea e
potranno essere comunicati a soggetti terzi operanti in qualità di Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR o in
qualità di autonomi titolari del trattamento. In particolare, i soggetti esterni a cui i dati potranno essere comunicati appartengono
alle seguenti categorie: - soggetti nostri consulenti nei limiti necessari per svolgere il loro incarico professionale per conto del nostro
ente; - società che si occupano della gestione dei sistemi informativi della Fondazione.
G. Titolare del trattamento:
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento (UE) GDPR 2016/679, il titolare del trattamento è FONDAZIONE TERESA CAMPLANI, con
sede legale in Brescia via Moretto 33, in persona del legale rappresentante pro-tempore.
H. Responsabile della protezione dei dati:
Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) GDPR 2016/679, il Responsabile per la protezione dei dati (DPO) è individuato nella
referente dell’ufficio Affari Legali Dott.ssa Gaia Camerini; il DPO può essere contattato scrivendo al seguente indirizzo e-mail:
privacy@ancelle.it.
I. Esercizio dei diritti dell’interessato:
Lei può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (DPO) per revocare eventuale consenso e far valere i Suoi diritti, così
come indicato dagli artt. 15 – 22 del Regolamento (UE) GDPR 679/2016, tra i quali in particolare: il diritto ad accedere in ogni
momento ai dati che La riguardano, nonché di rettificarli e/o integrarli, se inesatti o incompleti, di ottenere la loro cancellazione o la
limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione
particolare, diritto alla portabilità. Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
Fondazione Teresa Camplani
Il Presidente
Emesso da: Ufficio Privacy
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