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DATI PERSONALI TRATTATI 

Dati di fornitori persone fisiche o di persone fisiche che operano in nome e per conto di 

fornitori persone giuridiche (ad es. dati del legale rappresentante o di 

dipendenti/referenti interni). Nello specifico il Titolare tratta dati identificativi, 

amministrativi, contabili, fiscali, commerciali, direttamente riferiti al fornitore – in 

seguito, “dati personali” o anche “dati”. 

 

FINALITÀ DEL 

TRATTAMENTO 

BASE GIURIDICA 

DEL 

TRATTAMENTO 

PERIODO DI 

CONSERVAZIONE 

DEI DATI 

I dati personali potranno sono 

trattati, senza la necessità del 

Suo consenso espresso (ex art. 6, 

c. 1 GDPR) per le seguenti 

finalità: 

 

• adempiere ad obblighi 

precontrattuali, contrattuali, 

contabili e fiscali; 

• adempiere agli obblighi previsti 

da leggi, da regolamenti, dalla 

normativa comunitaria o da un 

ordine dell’Autorità;  

• esercitare/difendere i diritti del 

Titolare, ad esempio il diritto di 

difesa in sede di giudizio. 

• Esecuzione di obblighi 

precontrattuali e 

contrattuali (art. 6, comma 

1, lett. b) del GDPR); 

• adempimento di obblighi 

legali (art. 6, comma 1, 

lett. c) del GDPR); 

• legittimo interesse del 

Titolare (art. 6, comma 1 

lett. f) del GDPR). 

 

I dati saranno trattati per tutta la 

durata del rapporto contrattuale e per 

10 anni successivi alla cessazione 

dello stesso per adempiere ai 

connessi obblighi di legge.  

In caso di controversie i dati saranno, 

conservati per tutta la durata del 

procedimento stragiudiziale e/o 

giudiziale, fino all’esaurimento dei 

termini delle azioni di impugnazione. 

Al fine di conservare il profilo 

professionale o aziendale alcuni dati 

(es. nome e cognome, denominazione 

e ragione sociale, C.F. e P.IVA, dati di 

contatto) potranno essere conservati 

senza limiti di tempo. 

 

CONFERIMENTO 

DEI DATI 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli 

obblighi legali e contrattuali pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in 

tutto o in parte potrebbe dar luogo all'impossibilità di dare esecuzione 

al rapporto contrattuale o di svolgere correttamente tutti gli 

adempimenti connessi. 

 

MODALITA’ DI  

TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati sarà effettuato sia con l’utilizzo di supporto 

cartaceo, che con l’ausilio di strumenti elettronici e telematici, con 

l’osservanza di ogni misura tecnica e organizzativa che garantisca la 

riservatezza e la sicurezza dei dati trattati e sempre e soltanto per il 

conseguimento delle specifiche finalità di cui alla presente informativa. 

Il trattamento avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia 

di protezione dei dati e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione dei dati, 

minimizzazione, integrità e riservatezza. 

L’archiviazione della documentazione è effettuata sia in modalità 

elettronica che cartacea.  
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DESTINATARI DEI 

DATI  

 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in esecuzione di obblighi di 

legge, i dati potranno essere resi accessibili alle seguenti categorie di 

soggetti:  

• dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle 

finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al 

trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative; 

• soggetti esterni operanti in qualità di autonomi Titolari del 

trattamento (istituti di credito, compagnie assicurative, società di 

recupero crediti, aziende che operano nel settore di trasporti, enti 

o soggetti a cui i dati devono essere comunicati in forza di leggi, 

Enti Pubblici o privati a seguito di ispezioni o verifiche, ecc.); 

• soggetti designati Responsabili esterni che svolgono per conto del 

Titolare specifiche attività (ad esempio, società o persone fisiche 

che fornisco consulenza in materia legale, contabile, fiscale, ecc.); 

• società che si occupano della manutenzione dei sistemi informatici 

(per es. in caso di malfunzionamento o aggiornamenti), fornitori 

WEB/cloud computing, l’Amministratore di Sistema e le Società che 

gestiscono software aziendali o il servizio di back-up o di posta 

elettronica. 

Si evidenzia che per fini amministrativi e/o contabili alcuni dati 

potranno essere comunicati a società appartenenti al medesimo 

Gruppo societario del Titolare, ciò in linea con il Considerando n. 48 del 

GDPR. 

I Dati non saranno diffusi. 
 

TRASFERIMENTO  

DEI DATI 

I dati raccolti saranno gestiti e conservati presso la sede aziendale e 

non verranno trasferiti in paesi Extra Ue. 

 

 

DIRITTI 
Contattando la Società tramite posta raccomandata o via e-mail 

all’indirizzo privacy@conceriapriante-jbs.com gli interessati potranno 

esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, precisamente, 

quelli di: 

a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li 

riguardano; 

b) ottenere l'indicazione: i) dell'origine dei dati personali; ii) delle 

finalità e modalità del trattamento; iii) degli estremi identificativi del 

titolare e dei responsabili; iv) del periodo di conservazione dei dati 

o, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

v) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 

possono essere comunicati;  

c) ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la portabilità 

dei dati;  

d) chiedere la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; 

e) opporsi al trattamento. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro 

riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno diritto 

di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del GDPR, o 

di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 GDPR.   
 

 


