INFORMATIVA FORNITORI
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(D. LGS. 30.06.2003 N. 196 – REG. UE N. 679/2016)
Margherita+ Società Cooperatia Sociale, con sede legale in Montevarchi (AR), via Giacomo Puccini n. 17/int.
(cod. fsc. 01808010514), elioscoop@pec.it, info@margheritapiu.org, (tel. 055980912), nella sua qualità di
Titolare del tratamento dei dat personali, con la presente informa i fornitori che in relazione al rapporto
esistente alla data odierna con la cooperatva, i dat personali che lo riguardano, in possesso del Titolare o che
verranno richiest in seguito o comunicat da terze part, sono necessari e saranno utlizzat per le fnalità di
seguito indicate.

DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dat personali raccolt, quelli identfcatvi, contaaili, fscali, informatci, e aancari diretamente riferit al
fornitore e comunicat in esecuzione e nello svolgimento dei rapport con il Titolare e in osservanza e nel
rispeto delle disposizioni in materia di tratamento e protezione dei dat personali, sono utlizzat dal Titolare
nel completo rispeto del principio di corretezza e liceità e delle disposizioni di legge per adempiere a fnalità
strumentali e funzionali allo svolgimento del rapporto in essere precontratuale e/o contratuale, il quale si
concreta nella gestone della prestazione di servizi, anche professionali e qualifcat, ed altresì connesse alle
atvità dete, quali l’archiviazione, la faturazione, l’elaaorazione e la registrazione.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il tratamento dei dat è eseguito atraverso procedure informatche o comunque mezzi telematci o support
cartacei ad opera di sogget, interni od esterni, a ciò appositamente incaricat, ovvero impegnat alla
riservatezza. I dat sono conservat in archivi eletronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza
previste dal legislatore.
LUOGO DI TRATTAMENTO
I dat vengono atualmente tratat ed archiviat presso la sede legale della Cooperatva e/o presso altra sede
operatva della cooperatva in Arezzo, Piazza Andromeda n. 20/a. Sono inoltre tratat, per conto del Titolare,
da professionist e/o società incaricate di svolgere atvità tecniche, di sviluppo, gestonali, amministratvo –
contaaili e legali.
Inoltre, i dat sono tratat ed archiviat presso le struture ove la Cooperatva svolge la propria atvità.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dat raccolt non saranno oggeto di divulgazione e di difusione. La comunicazione a terzi, diversi dal Titolare,
dai Responsaaili e dagli incaricat al tratamento, è prevista, in maniera eventuale, per l’esclusivo
perseguimento delle fnalità predicate ed in ogni caso nei limit delle stesse, alle società con cui sussistono
apposit accordi in ragione delle fnalità di tratamento condivise e della prestazione di servizi aferent alle
atvità corrent del Titolare medesimo, agli ent puaalici per gli adempiment di legge, nonché a sogget e
società terze, quali aanche, isttut di credito e società stretamente connesse alla riscossione del credito;
consulent legali e di setore, revisori contaaili; sogget con funzioni di amministrazione e consulenza
contratuale; società terze di fornitura e assistenza tecnica e informatca impegnat nel correto e regolare
perseguimento delle fnalità descrite. In ogni caso il tratamento da parte di sogget terzi dovrà avvenire
secondo corretezza e nel rispeto delle disposizioni di legge vigent.

TRASFERIMENTO DEI DATI
Il Titolare del tratamento non trasferisce i dat personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Tutavia, si riserva la possiailità di utlizzare servizi in cloud e in tal caso, i fornitori dei servizi saranno selezionat
tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 Reg. UE n. 679/16.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dat personali degli interessat saranno conservat per il tempo stretamente necessario ad adempiere alle
fnalità indicate ovvero per il periodo imposto dalle vigent disposizioni di legge in materia civile e triautaria.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà far valere i propri dirit come espressi dagli art. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento UE
n. 679/2016, rivolgendosi al Titolare del tratamento.
In partcolare secondo l’art. 15 l’interessato ha il dirito di otenere dal ttolare del tratamento la conferma che
sia o meno in corso un tratamento di dat personali che lo riguardano e in tal caso, di otenere l'accesso ai dat
personali e a tute le informazioni relatve a tali dat, indicate nel predeto artcolo.
L'interessato, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento ha dirito di otenere dal ttolare del tratamento la rettifica
dei dat personali inesat che lo riguardano senza ingiustfcato ritardo e l'integrazione dei dat personali
incomplet, anche fornendo una dichiarazione integratva. Secondo l’Art. 17 L'interessato ha il dirito di
otenere dal ttolare del tratamento la cancellazione dei dat personali che lo riguardano senza ingiustfcato
ritardo.
Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento l’interessato ha il dirito di otenere dal ttolare del tratamento la
limitazione del tratamento qualora a) l'interessato contest l'esatezza dei dat personali; a) il tratamento
risult illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dat personali e chiede invece che ne sia limitato
l'utlizzo; c) aenché il ttolare del tratamento non ne aaaia più aisogno ai fni del tratamento, i dat personali
sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un dirito in sede giudiziaria; d)
l'interessato si sia opposto al tratamento ai sensi dell'artcolo 21, paragrafo 1, in atesa della verifca in merito
all'eventuale prevalenza dei motvi legitmi del ttolare del tratamento rispeto a quelli dell'interessato.
L'interessato ha il dirito di riceiere in un formato struturato, di uso comune e leggiaile da dispositvo
automatco i dat personali che lo riguardano fornit dal ttolare del tratamento e ha il dirito di trasmetere tali
dat a un altro ttolare del tratamento senza impediment da parte del ttolare del tratamento cui li ha fornit
qualora: a) il tratamento si aasi sul consenso o su un contrato e a) il tratamento sia efetuato con mezzi
automatzzat.
Infne, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento l’interessato ha il dirito di opporsi in qualsiasi momento, per
motvi connessi alla sua situazione partcolare, al tratamento dei dat personali che lo riguardano.
RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO
Fato salvo ogni altro ricorso amministratvo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il tratamento che lo
riguarda violi il presente regolamento ha il dirito di proporre reclamo all'autorità di controllo
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Il Titolare non efetua tratament che consistano in processi decisionali automatzzat sui dat dei client
persone fsiche, o delle persone fsiche che operano in nome e per conto dei client persone giuridiche.

CONSENSO
Il consenso al tratamento dei suddet dat non è necessario in quanto gli stessi sono raccolt per adempiere ad
oaalighi di legge e/o per l’esecuzione di oaalighi derivant dal contrato in essere o di quelli c.d. precontratuali.
Qualora venissero messi in ato tratament non fnalizzat all’assolvimento di oaalighi contratuali o non riferit
allo svolgimento delle atvità economiche sarà richiesto apposito consenso.
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