INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

Fornitori
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE nr. 679/2016 agli artt. 13 e 14, Le
comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A.
Dati di contatti del titolare del trattamento: Via S. Passaro, 1 - 84134 Salerno.
089/727511- pec: holdingretieservizi@pec.grupposistemisalerno.it
Finalità del trattamento e Base giuridica
Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla gestione del rapporto contrattuale/precontrattuale con l’Azienda ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché
preordinato ad una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali.
Il trattamento potrà inoltre essere finalizzato al perseguimento di ogni ulteriore legittimo interesse
da parte del Titolare del trattamento (es. per l’esercizio e/o difesa di un diritto in sede giudiziaria,
amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione; per garantire la sicurezza
dell’accesso ai locali del Titolare, ecc.) e comunque all’adempimento di obblighi legali ai quali è
soggetto il Titolare in particolare in materia civilistica, fiscale e contabile, nonché per dare
attuazione a disposizioni impartite dall’amministrazione finanziaria ovvero da autorità o da organi
di vigilanza a ciò legittimati dalla legge.
La base giuridica del Trattamento è da ricondursi agli artt. 6 e 9 del GDPR.
I dati raccolti saranno trattati in quanto:
• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei
dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come
conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.
Tipologie di dati oggetto di trattamento
I dati personali che saranno raccolti e trattati riguardano:
• dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online
(username, password, customer ID, altro)
• situazione economica
• situazione finanziaria
• situazione patrimoniale
• situazione fiscale
• dati di connessione: indirizzo IP, login, altro.
Sono previsti trattamenti di dati particolari:
• dati relativi a condanne penali
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche
di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo
da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche secondo quanto previsto dall’Art. 32 del GDPR 2016/679 oltre che
di eventuali normative che dovessero impattare sul trattamento dati.
Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
Tempo di conservazione
I dati personali vengono conservati a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa.
Informativa Fornitori - rev. 6 del 01/08/2022

1/2

Comunicazione dei dati a terzi
I dati potranno essere trasmessi a:
• Istituti bancari/finanziari per la gestione di Incassi e Pagamenti;
• Consulenti aziendali e liberi professionisti, anche in associazione tra loro, che collaborano
con il Titolare (es. commercialisti, soggetti incaricati alla revisione del bilancio e consulenti
amministrativi, fiscali e contrattuali);
• Compagnie assicurative;
• Enti pubblici in adempimento degli obblighi normativi.
I dati non saranno comunque trasferiti fuori dal territorio UE.
Diritti dell’interessato
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
▪ richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
▪ accesso ai dati personali;
▪ ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la
riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
▪ opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
▪ portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
▪ revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
▪ proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
▪ dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per
l'esercizio dei suoi diritti
▪ richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)
L’esercizio dei diritti può essere espletato senza particolari formalità, attraverso l’invio di una
richiesta anche mediante email all’indirizzo del Titolare del Trattamento o del Responsabile della
protezione dei dati (DPO).
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, verranno
fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Soggetto
Titolare
Designato
DPO
(Responsabile
Protezione Dati)

Dati anagrafici
Sistemi Salerno – Holding Reti e
Servizi S.p.A.
Resp. Divisione Acquisti, Affari
Generali e Legale
(dr. Giovanni Coscia)
Ing. Carmine de Donato

email
segreteria.hrs@grupposistemisalerno.it
giovanni.coscia@grupposistemisalerno.it
dpo.hrs@grupposistemisalerno.it

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei
suoi diritti nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:
Descrizione

Link

Pagine web del Titolare

http://www.grupposistemisalerno.it

Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docweb-display/docweb/6264597

Dlgs 101/2018

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettag
lioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-0904&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco30giorni=true

Dlgs 196/2003 così come rinovellato dal
Dlgs 101/2018

https://www.garanteprivacy.it/codice

Garante europeo della protezione dei dati
(GEPD)

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-data-protection-supervisor_it

Garante italiano per la protezione dei dai
personali

https://www.garanteprivacy.it/web/guest
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