INFORMATIVA PRIVACY FORNITORI
Artt. 13 e ss. REG. UE 2016/679
La presente informativa è resa da Sportivamente Belluno Srl in conformità a quanto previsto dagli artt.
13 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679.
1. Titolare del trattamento e DPO
Il titolare del trattamento è SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL (C.F. e P.I. 01098730250), con sede
in Viale dei Dendrofori 4/6 Belluno, Tel. +39 0437 940488, mail: info@sportivamentebelluno.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’avv. Stefano Bettiol (C.F. BTTSFN68T02A757C),
con studio in Belluno, Via Ippolito Caffi 3. Tel. 0437944210, mail: info@studiolegalebettiol.it.
2. Base giuridica
Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
1. l’esecuzione del contratto con Lei in essere o delle misure precontrattuali adottate a Sua richiesta;
2. adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali, raccolti tramite ricerca di mercato o contatto diretto, saranno trattati
esclusivamente per le seguenti finalità, strettamente connesse e strumentali al perfezionamento del
rapporto, all’adempimento delle obbligazioni inerenti il contratto stesso, alla prestazione del
bene/servizio fornito. In particolare:
– per una efficace gestione dei rapporti commerciali;
– per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali;
– per l’iscrizione nell’albo fornitori dell’Azienda ai fini della qualificazione e dell’accreditamento;
– per la partecipazione a gare pubbliche e/o offerte private;
– in qualità di subappaltatore;
– per la tenuta della contabilità;
– per la gestione degli incassi e pagamenti;
– per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla
normativa comunitaria;
– per l’accertamento, l’esercizio o la difesa dei propri diritti in sede giudiziaria.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacee ed informatizzate, con logiche
strettamente correlate alle finalità e, in ogni caso, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei
dati personali.
4. Dati oggetto del trattamento
- dati comuni:

-

-

dati anagrafici, ragione sociale, codice fiscale e/o partita iva, quando la persona giuridica del
Fornitore coincida con una persona fisica (Ditta Individuale); dati anagrafici, identificativi e di
contatto del legale rappresentante; dati anagrafici, identificativi e di contatto dei referenti interni.
dati particolari:
Sono quei dati dai quali possono desumersi informazioni “discriminanti” sull’interessato (dati
personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona).
Sportivamente Belluno Srl richiede e raccoglie tali dati solo con specifico riferimento a
determinate operazioni eventualmente necessarie e con specifica approvazione in forma scritta
dell’interessato.
dati giudiziari:
sono quei dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza
trattati sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, che prevede la liceità del trattamento sulla base di
un consenso espresso dell’interessato, quando il trattamento è necessario all’esecuzione di un
contratto di cui l’interessato è parte, all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso, quando il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare.
I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di
esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti
(D.Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure
di appalto.
Il conferimento dei suddetti dati, quando richiesti, è obbligatorio al fine di adempiere agli
obblighi derivanti dal contratto e, in generale, agli adempimenti di legge. L’eventuale mancato
conferimento dei suddetti dati potrebbe comportare l’impossibilità da parte di Sportivamente
Belluno Srl di soddisfare le Finalità di cui è parte l’interessato.

5. Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
Sportivamente Belluno Srl potrà comunicare i dati personali ad eventuali soggetti terzi qualora:
1. sia necessario per l’adempimento degli obblighi dipendenti dal contratto e da norme di legge che lo
disciplinano (es. per la denuncia alle autorità di controllo, di vigilanza etc.);
2. la comunicazione avvenga nei confronti di enti pubblici legittimati a riceverli; società di revisione e
certificazione del bilancio; società di rilevazione e certificazione della qualità; società di elaborazione
dati e di servizi informatici (es. gestione e manutenzione infrastrutture e servizi informatici, ecc.) e tutti
quei soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nominati quali Responsabili
esterni del trattamento ai sensi dell’art 28 del Reg. 679/16;
3. siano delegati o abbiano titolo, legalmente riconosciuto, a ricevere i dati personali. È il caso per
esempio di familiari, conviventi o rappresentanti legali (curatori, tutori etc.).
I dati non saranno diffusi.
6. Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale
periodo
I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al corretto adempimento delle
finalità indicate al precedente punto 3) e nel rispetto degli obblighi di legge in materia di conservazione
documentale (es. 10 anni per le fatture, per i contratti).

7. Modalità di conservazione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici, sia manuali. Gli
archivi cartacei e soprattutto elettronici dove tali dati sono archiviati e conservati vengono protetti
mediante misure di sicurezza efficaci e adeguate a contrastare i rischi di violazione considerati. Gli
archivi informatici si trovano all’interno dei confini dell’Unione Europea.
8. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
La informiamo che nella Sua qualità di interessato, Lei potrà conoscere l’elenco dettagliato dei
destinatari ed esercitare i seguenti diritti:
- accesso, rettifica, cancellazione dei dati personali (diritto all’oblio), limitazione e opposizione al
trattamento dei dati;
- alla portabilità dei dati, ossia diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del
trattamento per trasmetterli a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del
titolare del trattamento cui li ha forniti;
- revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca;
- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati;
- non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo e-mail
all’indirizzo info@sportivamentebelluno.it o lettera raccomandata all’indirizzo del Titolare, oppure
all’indirizzo del DPO.
9. Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze della loro mancata
comunicazione
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 3 è necessario all’esecuzione del
rapporto contrattuale pertanto l’eventuale rifiuto di comunicare gli stessi comporta per Sportivamente
Belluno Srl l’oggettiva impossibilità di adempiere agli obblighi legali o contrattuali previsti, nonché di
gestire correttamente le reciproche relazioni contrattuali e/o commerciali e/o gli adempimenti
amministrativi e contabili necessari.
10. Pubblicità dell’informativa
La presente informativa è pubblicata sul sito internet della Società nella sezione privacy con espressa
indicazione della data di ultimo aggiornamento.

Il/Ia sottoscritto/a in calce identificato/a dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
Per presa visione ed accettazione dell’informativa privacy
L’Interessato, Sig/Sig. ra __________________________
Firma _______________________________
Titolare del trattamento Firma del legale rappresentante
____________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il sottoscritto ………………………………. dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13
del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE
2016/679 e di :
acconsentire
non acconsentire
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche
particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente
connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.
Luogo, data
Firma____________________________________
Revoca del consenso al trattamento
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare per iscritto il
consenso al trattamento dei dati personali.

