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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI CLIENTI/FORNITORI
SECONDO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. 7 e 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (C.D. GDPR)

Gentile Sig./Sig.ra/libero professionista/ditta individuale,
con la presente, la Società Cooperativa Sociale “Il Martin Pescatore”, con sede in via Bonfiglioli n. 13, a
Monte San Pietro (BO), in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, intende INFORMARLA
sulle modalità con le quali i Suoi dati saranno trattati, e quindi utilizzati, e sui diritti che Lei può esercitare
secondo la legge sulla privacy.
1. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente al raggiungimento delle seguenti finalità: per
esigenza preliminari alla stipula dei contratti di compravendita, per dare esecuzione agli stessi e per la tutela
delle posizioni creditorie da essi derivanti; per le normali esigenze interne di tipo operativo, gestionale e
contabile; per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi o regolamenti vigenti, in particolare in
materia fiscale;
Il conferimento dei dati per le suddette finalità è obbligatorio, e il relativo trattamento potrà essere effettuato
in assenza del consenso dell’interessato. Il mancato conferimento dei dati comporterà da parte nostra
l’impossibilità di adempiere e rispettare gli impegni assunti e derivanti dai rapporti contrattuali e precontrattuali esistenti.
2. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, nella loro registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione, secondo quanto previsto dall’art. 4 n.
2) del GDPR. Il trattamento essere effettuato sia con l’utilizzo di supporto cartaceo, sia con l’ausilio di
strumenti elettronici, informatici e telematici, secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi. In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche e organizzative
adeguate alla protezione dei dati ai fini di soddisfare i requisiti di legge e di tutelare i diritti degli interessati.
3. Tempi di conservazione
A partire dal loro ricevimento e/o aggiornamento, i dati saranno conservati per un periodo congruo rispetto
alle finalità del trattamento indicate nel punto 1 e comunque nei termini di legge, ovvero come previsto
dall’art. 2948 c.c., che prevede la prescrizione di 5 anni per i pagamenti periodici; dall’art. 2220 c.c., che
prevede la conservazione per 10 anni delle scritture contabili, e art. 22 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 600.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati non saranno diffusi e verranno trattati dai dipendenti della Società, che operano come persone
autorizzate al trattamento dei dati in funzione delle mansioni svolte e adeguatamente istruite. I dati potranno
essere comunicati a soggetti esterni tra cui anche i Responsabili nominati ai sensi dell’art. 28 del GDPR. In
particolare, i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti, di seguito elencate a titolo
esemplificativo e non esaustivo: istituti bancari e società specializzate nella gestione dei pagamenti e
nell’assicurazione del credito, studi legali e di consulenza, soggetti incaricati della revisione del bilancio della
società, pubbliche autorità o amministrazioni per gli adempimenti di legge, fornitori italiani ed esteri, società
di finanziamento e trasporto.
Si precisa che un elenco dettagliato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede legale del
Titolare.
Per tutte le finalità indicate nella presente informativa i Vostri dati non saranno oggetto di diffusione, e che
non è previsto il trasferimento degli stessi dati in Paesi terzi o ad organizzazioni internazionali.
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5. Diritti dell’interessato
In relazione ai predetti dati potranno essere esercitati tutti i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del
GDPR, e nello specifico:
a) il diritto di accesso ai dati personali;
b) la loro rettifica in caso di inesattezza;
c) la cancellazione dei dati;
d) la limitazione al trattamento;
e) l’opposizione al trattamento;
f) il diritto alla portabilità dei dati, ossia di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i dati personali forniti e di ottenerne il trasferimento presso un altro Titolare del
trattamento senza impedimenti.
In caso di violazione delle presenti disposizioni, lei ha il diritto di proporre reclamo presso la competente
Autorità di Controllo, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità al
seguente link: www.garanteprivacy.it.
Per ulteriori delucidazioni in merito alla presente informativa o sulla tematica privacy, ovvero per esercitare i
Suoi diritti, può scrivere alla seguente casella di posta elettronica: privacy@ilmartinpescatore.org.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvo casi particolari (ad esempio
richieste che richiedano sforzi eccessivi, o richieste multiple, per le quali potranno essere applicate tariffe per
coprire le spese di segreteria).
A seguito della lettura della suddetta informativa La preghiamo di voler restituire all’ufficio personale, la copia
della presente da Lei sottoscritta.
Data

Per accettazione e ricevuta

_______________________

Timbro Titolare e firma del Rappresentante Legale

__________________________________

Sito web: www.ilmartinpescatore.org Iscrizione Registro Imprese di Bologna al N° 55848 REA di Bologna N° 332375
Iscritta nell’ ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETA’COOPERATIVE AL N. A163214 Sezione: cooperative a mutualità prevalente di diritto tipo A e B
categoria: produzione lavoro - Albo Regionale Cooperative Sociali Emilia Romagna Determina N° 8494/97

