
 

FORNITORI: INFORMATIVA SULLA 
PRIVACY (GDPR) 

[livello di riservatezza: pubblico] 

Informativa privacy (FORNITORI) rev. 0  pag. 1 / di 3 

Gentile Fornitore, 

Dal 25 maggio 2018 trova piena applicazione il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati 
personali n. 679/2016, noto anche come GDPR. Nell’applicazione di questo significativo cambiamento 
nell’ambito della legislazione Europea in materia di privacy, e per garantire ancora più tutela nel trattamento 
dei dati personali acquisiti dal Titolare nel corso del rapporto contrattuale o pre – contrattuale o comunque 
con riferimento ad esso, abbiamo aggiornato la nostra Informativa per renderla aderente al nuovo 
regolamento GDPR, sulla base del principio della trasparenza e in accordo ai requisiti richiesti dall’articolo 13 
del GDPR. Il documento fornisce importanti informazioni su come LIGUROIL SRL effettua il trattamento dei 
dati indicando le modalità, le finalità e i diritti dell’interessato. 

 

1. Quali tipi di dati personali vengono raccolti 
LIGUROIL SRL (con sede legale ed operativa in CERANESI, GE - 16014 - Via B. Parodi, 153A, P.IVA / C.F. 
03192070104) è “Titolare del trattamento” dei dati personali con cui Lei (in qualità di interessato) ha stipulato 
e/o potrà stipulare un contratto di fornitura di servizi e/o beni.  

Il Titolare è raggiungibile mediante i contatti indicati sul sito web www.liguroil.it, nonché all’indirizzo e-mail 
qualitycontrol@liguroil.it 

LIGUROIL SRL tratta le seguenti tipologie di dati personali comunicati dal cliente o richiesti al cliente: 

 anagrafici (nome cognome, codice fiscale, P.IVA e similari); 

 di contatto (indirizzi, numeri telefonici, indirizzi email e similari); 

 contabili (dati fiscali, dati bancari e similari); 

 

2. Perché vengono raccolti (finalità del trattamento) 
Vengono raccolti i Suoi dati personali per fornire i seguenti servizi: 

A) senza necessità di ottenere il suo consenso espresso (art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti finalità:  

 attività pre-contrattuale (inclusa la valutazione e qualifica del fornitore secondo le procedure 
aziendali del Titolare) e successiva per concludere i contratti di fornitura di servizi e/o beni del 
Fornitore; 

 adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;  

 adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da 
un ordine dell’Autorità competente; 

 esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 
 

3. Come e dove vengono trattati e conservati (modalità di trattamento) 
I dati personali raccolti (riportati al punto 1) vengono trattati dal Titolare nel rispetto dei principi di liceità, 
correttezza e trasparenza. 

Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni indicate all’art. 4 n. 2) 
GDPR: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
adattamento o modifica, selezione, uso, diffusione, comunicazione, estrazione, raffronto o interconnessione, 
limitazione, cancellazione e distruzione dei dati.  

I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento: 

 cartaceo 

 elettronico (con software gestionali per la fatturazione, applicativi di office) 
da parte del personale autorizzato al trattamento per adempiere alle finalità indicate al punto 2.  

È escluso il trattamento automatizzato (ad es. per profilazione). 
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4. Per quanto tempo sono conservati i dati 
Ai sensi della legge italiana il Titolare tratterà i dati personali e sarà tenuta a conservare i documenti per il 
tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del 
rapporto contrattuale.  

Dopo questi periodi, i dati personali saranno irreversibilmente distrutti / eliminati / cancellati, nei limiti delle 
possibilità operative (supporto cartaceo) e tecnologiche (supporto informatico), salvo l’impossibilità di 
attuare le suddette azioni per tutelare gli asset aziendali.  

Qualora il Titolare abbia documentata necessità di conservare i dati per un periodo superiore a 10 anni (ad 
esempio nel caso in cui la cancellazione possa compromettere il suo legittimo diritto di difesa), l’ulteriore 
conservazione potrà avvenire limitando l’accesso ai dati soltanto al responsabile della funzione 
amministrativa / legale, per garantire il legittimo esercizio del diritto di difesa del Titolare. 

 

5. Accesso, destinatari e comunicazione dei dati 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui di cui al precedente paragrafo 2.A) ai sensi 
dell’art. 15) del GDPR:  

a) ai dipendenti del Titolare nella loro qualità di autorizzati al trattamento;  
b) ai collaboratori del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento e/o titolari 

autonomi del trattamento, nella misura in cui ciò sia necessario per eseguire il trattamento; 
c) a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo istituti di credito, studi professionali, consulenti, 

società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, società di revisione legale dei conti, 
istituti di vigilanza, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro 
qualità di responsabili esterni del trattamento e/o titolari autonomi del trattamento; 

d) a soggetti pubblici, per l’adempimento di obblighi di legge.  
 

Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati 
per le finalità di cui al precedente paragrafo 2.A) ai soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per 
legge e/o per l’espletamento delle finalità dette (quali ad esempio Studio commercialista, Istituti bancari, 
Autorità giudiziarie, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, consulenti commerciali 
/ contabili / amministrativi, Enti ispettivi, società di intermediazione finanziaria, società di recupero del 
credito, Organismi di vigilanza, Enti pubblici e società incaricate di pubblici servizi, etc.). 

I Suoi dati non saranno diffusi ad altre terze parti non coinvolte nel trattamento. 

 

6. Trasferimento dati  
I dati personali sono conservati su server ubicati a all’interno dell’Unione Europea. 

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche 
extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità 
alle disposizioni di legge applicabili, selezionando i fornitori dei servizi tra coloro che forniscono garanzie 
adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16, previa stipula delle clausole contrattuali standard 
previste dalla Commissione Europea. 

 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente paragrafo 2.A) è necessario per garantire i servizi 
del Titolare da lei richiesti e par dare esecuzione al contratto e agli eventuali adempimenti precontrattuali 
(pertanto non necessità di consenso informato espresso). Un eventuale diniego avrà come conseguenza 
l’impossibilità da parte del Titolare di eseguire le prestazioni oggetto del contratto. 
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8. I Suoi diritti come interessato e modalità di esercizio dei diritti e comunicazioni 
Nella Sua qualità di interessato, potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti di cui agli artt. 15 e 21 del 
GDPR secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa: 

 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 

 conoscerne l'origine; 

 riceverne comunicazione intelligibile; 

 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al 
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma 
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un 
dispositivo elettronico; 

 opporsi al trattamento dei suoi dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (art. 77 del GDPR). 
 

È possibile rivolgersi al Titolare del trattamento per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati 
personali e all’esercizio dei relativi diritti, contattando LIGUROIL SRL con le seguenti modalità: 

 inviando un messaggio e-mail all’indirizzo    qualitycontrol@liguroil.it 

 inviando una raccomandata a/r a LIGUROIL SRL - CERANESI, GE - 16014 - Via B. Parodi, 153A 
 

con oggetto "Richiesta di Accesso ai Dati da parte dell’Interessato" al fine di richiedere e/o restituire 
compilato il “Modulo di Richiesta di Accesso ai Dati”. 

Il Titolare del trattamento esaminerà quindi la sua richiesta e lavorerà con Lei per risolverla. 

 

Se ritiene che i Suoi dati personali non siano stati gestiti in modo appropriato secondo la legge, può contattare 
e inviare un reclamo all'Autorità di Controllo:  

Garante per la protezione dei dati personali (Ufficio relazioni con il pubblico - URP; indirizzo: Piazza di 
Monte Citorio n. 121-  00186 - ROMA, Italia; Tel.: +39 06.69677.2917; E-mail: urp@gpdp.it, 
garante@gpdp.it; Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it).  

 

Data:    Timbro e firma Titolare del trattamento 
LIGUROIL SRL 

 
 

 
****************  

Consenso relativo al paragrafo 2.A) 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa e di accettarne i contenuti (consenso obbligatorio implicito 
per la fornitura di servizi e/o beni al Titolare per quanto sopra motivato al paragrafo 2.A). 

In assenza di un ritorno della presente informativa, il consenso si intende concesso. 

 
Luogo, Data  Timbro e firma dell’interessato 

 
 

 

Nicolo
Testo digitato
MAGGIO 2018

Nicolo
Testo digitato
Massimo Pirrò


