INFORMATIVA PRIVACY FORNITORI
Titolare del
Alligator.it Srl
+39 0742 24 801
info@alligator.it
trattamento
L’instaurazione del rapporto tra le parti comporta un trattamento di dati personali riferiti alle persone fsiche, pertanto desideriamo
fornirle in maniera chiara e semplice tutte le informazioni sul trattamento dei dati ai sensi dell'art 13 del Regolamento Europeo
2016/679 (di seguito GDPR) e specifcare che il trattamento avviene sempre nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza,
per le fnalità indicate. Di seguito le forniamo specifche per ogni categoria di dati.
Fonte dei
Dati acquisiti presso l'interessato
dati:
Nome del trattamento
Dati anagrafci
Tipo dei dati
Natura dei dati
Soggetti interessati

- indirizzi email e recapiti
- denominazione - dati anagrafci
dati personali
fornitori

Finalità del trattamento

dar corso all’instaurazione del rapporto tra le parti e adempimenti contrattuali e amministrativi
ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. b) il trattamento è indispensabile all’esecuzione di un contratto di cui
Base giuridica ex. art.6
l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso
Conferimento dei dati
obbligatorio - impossibilità di instaurare un rapporto tra le parti
Periodo di conservazione dei dati 10 anni successivi alla cessazione del rapporto per adempimenti in materia di conservazione fscale
Categorie di destinatari interni
- uffcio contabilità

Categorie di destinatari esterni

- istituti bancari per la gestione dei pagamenti
- società, enti o altri soggetti la cui attività è fnalizzata alla tutela del credito
- società IT (information tecnology) manutenzione strumenti elettronici
- consulenti e professionisti per lo svolgimento di specifche attività affdate
- società che gestiscono servizi postali

Trasferimenti verso paesi terzi

No

I Suoi dati non saranno comunque soggetti a diffusione
I Suoi dati non saranno gestiti con processi decisionali automatizzati
In qualità di soggetto interessato del trattamento le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR 2016/679 rivolgendo le
richieste al Titolare del trattamento
art. 15 - accesso ai propri dati: alle fnalità, categorie di dati, destinatari, conservazione, origine, ecc...);
art. 16 - rettifca dei propri dati personali;
art. 17 - cancellazione dei propri dati ("diritto all'oblio") qualora sussista uno dei casi previsti dallo stesso articolo;
art. 18 - limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano;
art. 20 - richiedere la portabilità dei dati;
art. 77 - proporre reclamo presso l'Autorità di controllo
Prende atto che il trattamento dei dati per dar corso all’instaurazione del rapporto tra le parti e adempimenti contrattuali e
amministrativi non necessita del consenso in quanto ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. b) il trattamento è indispensabile all’esecuzione di un
contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso

Per presa visione di quanto sopra riportato.

Firma...............................................................................................

Luogo................................ Data........................................................
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