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INFORMATIVA ai FORNITORI
ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

La società ALBERETTI LUCIANO EDILIZIA SRL con sede legale in Spoleto (Pg) 06049 via Nursina, 36 Partita IV.A.
02345650549, nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, in persona del Legale Rappresentante LUCIANO
ALBERETTI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, con la presente informa gli interessati su
quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre
alla natura del loro conferimento.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento è il sig. FABIO ALBERETTI contattabile ai seguenti recapiti
sede via Nursina, 36 06049 Spoleto
mail info@alberettiedilizia.com
PEC i005052.pg00@postepec.cassaedile.it
TEL: +39. 0743.45133
Un elenco aggiornato degli addetti interni/esterni, dei responsabili esterni del trattamento nominati dal Titolare ai sensi dell’art.
28 Regolamento UE 679/2016 e l’organigramma aziendale privacy, sono disponibili presso la sede legale del Titolare.
DATI PERSONALI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta dati personali, identificativi e non particolari di fornitori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome,
cognome, codice fiscale, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail – in seguito, “dati personali” o anche “dati”), comunicati
direttamente dall’interessato alla società in fase precontrattuale o desumibili da banche dati pubbliche (es. albi professionali,
elenco nazionale medici competenti, sito internet).
Le finalità di trattamento dei dati sono:
- svolgimento del rapporto in essere precontrattuale e/o contrattuale, il quale si concretizza nella gestione di
ordinativi/approvvigionamento di merce o prestazioni di servizi, anche professionali e qualificati, ed altresì nelle attività
connesse, quali l’archiviazione, la fatturazione, l’elaborazione e la registrazione;
- adempimento di obblighi di legge (ad esempio adempimenti contabili e fiscali).
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di esercizio di un diritto in sede giudiziaria
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio per gli adempimenti richiesti e sanzionati dalla legge. Per il resto il conferimento è
facoltativo ma necessario e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato comporta l’impossibilità per il Titolare di dar seguito
all’instaurando rapporto e alla sua puntuale esecuzione.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Base giuridica del trattamento dei suddetti dati per le finalità di cui sopra è l’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto in
essere o di quelli c.d. precontrattuali e/o l’adempimento di obblighi di legge.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
l trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento dei dati è
eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici ovvero manualmente e con supporti cartacei ad
opera di soggetti, interni od esterni, a ciò appositamente incaricati, autorizzati e adeguatamente istruiti, nonché impegnati alla
riservatezza. I dati sono trattati e conservati con strumenti idonei a garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza mediante
l’adozione di misure di sicurezza adeguate come previsto dalla normativa. Per un maggior dettaglio in merito alle procedure
di sicurezza implementate dalla società ALBERETTI LUCIANO EDILIZIA SRL per la protezione degli archivi cartacei e
informatici di dati personali, è a disposizione presso la sede aziendale il Registro dei Trattamenti, consultabile dagli interessati,
per le parti di propria competenza, inoltrando richiesta al Responsabile del Trattamento
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE, DESTINATARI
La comunicazione a terzi, diversi dal Titolare, dagli addetti incaricati interni e dai responsabili esterni individuati e debitamente
nominati secondo quanto previsto dalla normativa, è prevista agli enti pubblici per gli adempimenti di legge, nonché, ove
necessario, per il perseguimento delle finalità indicate ed in ogni caso nei limiti delle stesse, a soggetti e società terze, quali
consulenti legali e di settore, istituti di credito, società di recupero del credito e consulenza contrattuale, spedizionieri, società
terze di fornitura e assistenza tecnica ed informatica, società operanti nel settore informatico (Data Center, Cloud Provider,
società che erogano servizi informatici quali ad esempio servizi cloud, di back-up e/o di gestione e manutenzione degli apparati
e dei software, anche applicativi, servizi e/o piattaforme che erogano e gestiscono servizi in streaming e/o rendono fruibili
contenuti, video e immagini nel web, anche offline, ect.), per la gestione della sicurezza – anche informatica - e della
riservatezza dei dati, impegnate nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte. In ogni caso il trattamento da
parte di soggetti terzi dovrà avvenire secondo correttezza e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del
G.D.P.R.
TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO IN PAESI FUORI DALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
In relazione alle finalità di trattamento di cui sopra i dati non saranno trasmessi all’estero e trattati da entità terze.
In caso di eventuali trasferimenti di dati a Paesi al di fuori dell’Unione europea, il Titolare del trattamento adotterà precauzioni
appropriate, in conformità alla legge applicabile, per garantire che i dati personali dell’interessato rimangano protetti.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati saranno trattati e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità amministrative, contabili e fiscali
relativi al rapporto contrattuale sussistente tra il Titolare e il fornitore e per l’adempimento dei relativi obblighi previsti dalla
legge, comunque entro i termini prescrizionali previsti dalla legge per i diritti e gli obblighi sottesi al trattamento per l’esercizio
dei diritti discendenti dal rapporto contrattuale anche dopo la sua definitiva cessazione e di quelli eventualmente necessari
alla definizione del contenzioso medio tempore insorto qualora più lungo.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli interessati possono far valere i propri diritti come espressi dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679,
rivolgendosi al Responsabile del Trattamento
Nella Vostra qualità di interessati, avete precisamente i diritti di:
• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
• ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili
e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
• ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
• opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati
di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante
telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per
finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la
possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di
ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle
due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Spoleto, 07 luglio 2020.

