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         Gentile Fornitore 

Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGPD) all’art. 13, paragrafo 1, impone 

l’obbligo di informare l’interessato, in caso di raccolta diretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del 

trattamento, specificandoli al § 1, lett. a/f.   

La scrivente impresa vi adempie compiutamente informandoLa che: 

 

1-A) titolare del trattamento è l’impresa Officina Meccanica Gualco di Gualco Mario, sita in Erba (CO), Via 

Cascina California 34/36, cap. 22036 

Email: info@officinegualco.com     Pec: gualco.mario@legalmail.it 

Recapito telefonico:031 642140    

 

1-C) I dati sono raccolti per le seguenti finalità: 

• esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima 

dell’esecuzione del contratto, a Sue specifiche richieste; 

• adempimento di obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria; 

• gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture; 

selezioni in rapporto alle necessità dell’impresa); 

• eventuale gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; 

arbitrati; controversie giudiziarie); 

 

la cui base giuridica si fonda: 

• su esigenza contrattuale o precontrattuale; 

• su obbligo legale al quale la scrivente impresa è soggetta; 

 

1-C.1) Le categorie di dati personali trattati sono: 

• dati personali; 

 

1-E) Destinatari o eventuali categorie di destinatari che tratteranno i dati personali in qualità di responsabili o, 

operando in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari del trattamento: 

• ente poste o altre società di recapito della corrispondenza; 

• banche ed istituti di credito; 

• società di recupero crediti; 

• studi legali; 

• imprese di assicurazione; 

• società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche; 

• studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese e di imprenditori che erogano a noi determinati 

servizi contabili e/o fiscali, ecc.; 

• enti pubblici; 

 

 

Informativa privacy a norma dell’art. 13 RGPD per i dati raccolti direttamente presso 

l’interessato 
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Informazioni aggiuntive ulteriori necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente: 

2-A) Il periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle banche dati riguardante 

Potenziali fornitori (dati di persone fisiche, alcuni dati riferiti a società di persone, dati di persone giuridiche 

relativi ai loro dipendenti collaboratori, soggetti terzi loro riconducibili) 

• trattamenti precontrattuali su istanza dell’interessato volti alla redazione del contratto o dell’offerta 

commerciale: massimo 3 anni 

Fornitori (dati di persone fisiche, alcuni dati riferiti a società di persone, dati di persone giuridiche relativi ai loro 

dipendenti collaboratori, soggetti terzi loro riconducibili)  

• adempimenti contrattuali: 10 anni  

• dati potenzialmente trattabili in sede di contenzioso: fino al termine dell’eventuale contenzioso 

• obblighi di legge: 10 anni dalla data dell’ultima registrazione ex. Art. 2220 c.c. 

2-B) La si informa dell’esistenza del Suo diritto di chiederci l’accesso ai Suoi dati personali, di rettifica, di 

cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento dei dati che La riguardano, di opporsi al loro 

trattamento, alla portabilità dei dati; 

2-D) Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

2-E) La comunicazione dei Suoi dati: 

• è obbligatoria per legge, pertanto il Suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà l’impossibilità 

di adempiere il contratto; 

• è requisito necessario per la conclusione del contratto, pertanto il Suo eventuale rifiuto di comunicare i 

dati comporterà l’impossibilità di adempiere il contratto. 

 

Erba 

Data__________________ 

 

        _______________________________________ 

                                         Officina Meccanica Gualco di Gualco Mario 
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 Spettabile Officina Meccanica Gualco di Gualco Mario 

 

Io sottoscritta/o ____________________________________________________, 

dichiaro di aver ricevuto in data odierna le informazioni ai sensi art. 13 del Reg. UE 2016/679 RGPD in 

riferimento alle finalità di trattamento. 

 

____________________________________________________________ 

 Data e firma per presa visione informativa 

 

 

 

Firma per presa visione  


