I N F O R M A T I V A
al cliente/fornitore
ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Reg. UE 2016/679
In adempimento a quanto disposto dal Reg. UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”, di
seguito verranno fornite le informazioni generali circa l'utilizzo da parte della scrivente Società dei dati personali
da Voi/Lei forniti (di seguito Interessato).
Il trattamento dei dati personali forniti dall’Interessato è effettuato in modo lecito, corretto, trasparente e nel
rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è ST - SERVICES & TRADING S.R.L.
2) DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO
1. Oggetto del presente trattamento sono i dati personali, con esclusione delle categorie particolari di dati di cui
all’art. 9 Reg. UE 2016/679, raccolti direttamente presso l’Interessato.
2. Il trattamento delle predette categorie di dati avverrà nella misura del minimo indispensabile per porre in essere
le finalità indicate al punto 3) della presente informativa.
3) BASE GIURIDICA E FINALITÁ DEL TRATTAMENTO
1. La base giuridica del trattamento dei dati personali è l’esecuzione del contratto di cui l’Interessato è parte.
2. Il trattamento dei dati personali è inoltre finalizzato all’adempimento:
a) delle esigenze preliminari alla stipulazione di un contratto;
b) degli obblighi contrattuali nei confronti dell'interessato dando esecuzione ad un atto, pluralità d'atti od insieme
di operazioni necessarie all'adempimento dei predetti obblighi;
c) degli obblighi connessi o strumentali al contratto che debbono essere posti in esecuzione presso ogni ente
pubblico o privato;
d) degli obblighi di legge.
4) DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
1. I destinatari della comunicazione dei dati personali e delle categorie particolari di dati, di cui al punto 3) della
presente informativa, sono il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento e/o il Responsabile per la
protezione dei dati personali eventualmente nominati, nonché i collaboratori e/o i dipendenti autorizzati che
agiscono sotto l’autorità del Titolare del trattamento.
2. I dati personali potranno essere comunicati a Enti, professionisti, società, pubbliche autorità ed amministrazioni
e/o altre strutture incaricate dei trattamenti connessi all’adempimento degli obblighi di legge, amministrativi,
contabili e gestionali legati all’ordinario svolgimento dell’attività della Società, svolta in esecuzione e nel rispetto
delle finalità di cui al punto 3) della presente informativa.
3. I dati saranno trasmessi esclusivamente all’interno del territorio italiano e nell’ambito dell’Unione Europea, in
adempimento degli obblighi sopra riportati.
4. In ogni modo i dati raccolti dal Titolare non saranno oggetto di diffusione.
5) DURATA DEL TRATTAMENTO
1. I dati personali relativi alle finalità di cui al punto 3) della presente informativa saranno conservati per tutto il
tempo necessario a consentire l’esecuzione del contratto di cui l’Interessato è parte e nel rispetto degli obblighi di
legge per un tempo non superiore a 20 (venti) anni. Trascorso questo periodo di tempo i dati saranno distrutti
e/o resi anonimi su espressa richiesta dell’Interessato.
6) NATURA DELLA RACCOLTA
1. La raccolta ed il trattamento dei dati personali dell’Interessato per le finalità di stipulazione ed esecuzione del
rapporto contrattuale, come indicate al punto 3) della presente informativa, ha natura obbligatoria.
2. L’eventuale rifiuto, totale o parziale, di fornire tali dati comporterà l'impossibilità, totale o parziale, di instaurare il
rapporto contrattuale con la scrivente Società.
3. Ai sensi degli artt. 6 par. 1 lett. b) e c) Reg. UE 2016/679, il trattamento oggetto della presente informativa non
richiede il consenso dell'interessato.
4. I dati personali raccolti e trattati dal Titolare del trattamento verranno unicamente utilizzati per gli scopi e le
finalità individuati al punto 3) della presente informativa.
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7) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
1. I dati saranno trattati e archiviati mediante l’utilizzo di un sistema informatizzato con inserimento automatico in
una banca dati interna non accessibile al pubblico, gli stessi potranno essere inseriti in una banca dati cartacea
idoneamente custodita a cui sarà consentito l’acceso alle sole persone autorizzate.
2. I dati conservati nelle pertinenti banche dati saranno trattati con strumenti idonei a garantire l’integrità, la
sicurezza e la riservatezza degli stessi.
3. Il Titolare adotterà tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di protezione dei dati
conforme a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679.
4. Il trattamento dei dati personali non è effettuato tramite un processo decisionale automatizzato e non viene
eseguito alcun tipo di profilazione.
8) DIRITTI DELL'INTERESSATO
1. L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 7, par. 3, 15 e segg. Reg. UE 2016/679,
nonché di ricevere la comunicazione di cui all’art. 34 del Regolamento citato, che per comodità riproduciamo in calce1.
2. L’esercizio dei suddetti diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una comunicazione indirizzata al Titolare del
trattamento dei dati personali ST - SERVICES & TRADING S.R.L., sede legale in via Emilia Romagna, 54/N, 41049
Sassuolo (MO) - P.iva 03012860361, Tel. 0536/994259, Fax 0536/889570, email: info@stservices.it, pec
info@pec.stservices.it.
Dichiarazione di accettazione
Sottoscrivendo la presente informativa, il cliente/fornitore dichiara di essere stato pienamente ed esaurientemente
informato, e di essere quindi consapevole, della base giuridica, delle finalità e delle modalità attraverso le quali si
realizzerà trattamento dei dati personali, in conformità a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679.
Luogo__________________________, data_______________________

____________________________________________________
Timbro e firma

1Ai

sensi degli artt. 7, par. 3, 15 e segg. Reg. UE 2016/679 l'Interessato ha il diritto di:
I) revocare il proprio consenso, con la stessa facilità con cui lo stesso è stato accordato, in qualsiasi momento,
senza che questa pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca (nei casi di
trattamento basato sul consenso);
II) di ottenere l'accesso ai dati personali, ed accedere alle seguenti informazioni: a) ricevere dal titolare del
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; b) ricevere
tutte le informazioni inerenti alle finalità del trattamento, alla natura dei dati personali in questione, ai destinatari o
sulle categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati (specificando se destinatari di
paesi terzi o organizzazioni internazionali), al periodo di conservazione dei dati personali previsto, oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
III) di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
IV) di ottenere la rettifica e/o la cancellazione dei dati trattati;
V) di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali;
VI) alla portabilità dei dati;
VII) di opporsi al trattamento;
VIII) di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa
la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla
sua persona.
Ai sensi dell’art. 34 del Regolamento citato, l’Interessato ha inoltre il diritto di essere informato circa la violazione
dei propri dati personali che possa comportare un rischio elevato per i propri diritti e le proprie libertà.
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