INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL TRATTAMENTO:
DATI PERSONALI RELATIVI AI FORNITORI
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali

Spettabile: FORNITORE
PORON MOLISE SRL (nel seguito la "Società" o il "Titolare"), con sede legale in VIA DEGLI SCIPIONI, 132 – 00192 ROMA, sede operativa in
Zona Ind. S. Polo, 86020 San Polo Matese (CB) Italia e P. IVA 03069870594, in qualità di titolare del trattamento, Vi informa, ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali ("GDPR"), in merito al trattamento dei Vostri
dati personali che sarà effettuato dallo scrivente.
1.

Tipologia di dati trattati

I Dati trattati rientrano nella categoria dei Dati personali identificativi e comprendono:
Ragione Sociale/Cognome e Nome, Partita Iva e/o Codice Fiscale, Indirizzo, Coordinate Bancarie, e-mail, PEC e numeri di Telefono.
2.

Finalità del trattamento

Il trattamento dei Dati è effettuato dalla Società nello svolgimento delle sue attività e per le seguenti finalità:
a. gestione del contratto di acquisto di beni e prestazione di servizi;
b. adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo, nonché agli obblighi in materia contabile e fiscale.
Tali trattamenti si fondano (base giuridica):
sulla costituzione, esecuzione ed eventuale risoluzione del contratto con Lei stipulato;
sull’adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria al quale è soggetto il
titolare del trattamento.
3.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati per le finalità su descritte è obbligatorio. Tale trattamento è necessario per consentire il corretto adempimento
delle obbligazioni contrattuali; pertanto, l’omessa comunicazione dei Dati comporterà l’impossibilità per il Titolare di intrattenere
rapporti commerciali e d’affari con la sua azienda.
4.

Modalità del trattamento

I Dati saranno trattati dalla Società con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla
normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza dell'Interessato tramite misure di sicurezza
tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
5.

Conservazione dei dati

I Dati personali che La riguardano saranno conservati in una forma che consenta la loro identificazione per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, e comunque nel rispetto degli obblighi di legge relativi ai tempi di
conservazione dei dati (accertamenti fiscali e termini di prescrizione per l’esercizio dei diritti).
6.

Comunicazione, diffusione e trasferimento dei Dati

I Dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, da personale autorizzato ed adeguatamente istruito e formato del Titolare nonché
dal personale di eventuali soggetti terzi che prestano servizi al Titolare ed effettuano trattamenti di Dati per conto e su istruzione di
quest'ultimo quali responsabili del trattamento o di contitolari.

In caso di comunicazione a terzi i destinatari potranno appartenere alle seguenti categorie: fornitori, vettori, spedizionieri, agenti, addetti
all’utilizzo del software, professionisti ai quali ci rivolgiamo per adempiere agli obblighi previsti, società di elaborazione dei dati contabili e
fiscali, società collegate da rapporti commerciali e società di revisione contabile.
Più in generale, nello svolgimento delle proprie attività ordinarie aziendali i Dati potranno essere comunicati a soggetti che svolgono
attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Titolare, consulenti e liberi professionisti nel contesto di
servizi di assistenza fiscale e giudiziale, enti e amministrazioni pubbliche, nonché a soggetti legittimati per legge a ricevere tali
informazioni, autorità giudiziarie e altre pubbliche autorità, per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali, o per
l'espletamento delle obbligazioni assunte e scaturenti dalla relazione contrattuale, compreso per esigenza di difesa in giudizio; a tutti quei
soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi; a società che effettuano la conservazione in cloud selezionate tra coloro
che forniscono garanzie adeguate, a società - nella veste di titolari autonomi - preposte alla rilevazione di rischi creditizi e di insolvenze ed
infine a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti.
L’elenco completo dei responsabili e/o contitolari è comunque disponibile presso la sede dell’azienda e per reperirlo è sufficiente
rivolgersi al Titolare sopra indicato.
Non sono attualmente previsti trasferimenti dei suoi dati personali fuori dal territorio nazionale o verso organizzazioni internazionali, ne
sono previsti processi di diffusione di alcun tipo degli stessi.
Sui Dati non sono operativi processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.
7. Quali sono i diritti dell'Interessato
L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-21), ivi inclusi:
•
ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
•
aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica);
•
chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento 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 altrimenti trattati (diritto all'oblio e
diritto alla limitazione);
•
opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
•
proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) in caso di violazione della disciplina in
materia di protezione dei dati personali;
•
ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali Dati siano stati resi nel contesto
del contratto e chiedere che tali Dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).
Per esercitare tali diritti l'Interessato può contattare il Titolare del trattamento inviando una comunicazione a:
Tipo contatto: Telefono 06 989841, Fax: 06 98989890, e-mail: privacy@poron.it
Recapito: Via Chiavari, 47 00048 Nettuno (RM)
Nel contattarci, l'Interessato dovrà accertarsi di includere il proprio nome, e-mail/indirizzo postale e/o numero/i di telefono per essere
sicuro che la sua richiesta possa essere gestita correttamente.

