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INFORMATIVA ALLE PERSONE CHE OPERANO PRESSO LE IMPRESE ASSOCIATE,
ASSISTITE O PRESSO I FORNITORI

La gestione del rapporto associativo o contrattuale con le imprese associate o assistite, nonché di
quello con i fornitori comporta necessariamente il trattamento di dati personali (identificativi, recapiti telefonici, email) relativi alle persone fisiche con le quali si entra in contatto.
La presente informativa viene pertanto resa ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” alle persone fisiche che operano presso le imprese associate o assistite, o presso le imprese fornitrici di beni o servizi ai Contitolari o a terzi su richiesta dei
Contitolari.
La medesima vale altresì per i professionisti e le ditte individuali con i quali i Contitolari entrano in
contatto.
Fonte dei dati
I dati personali trattati sono quelli forniti dall’interessato in occasione di:
· visite o telefonate;
· contatti diretti per partecipazione a mostre, esposizioni, ecc.;
· proposizione di offerte;
· trasmissioni e transazioni successive all’ordine.
Finalità del trattamento
I dati personali delle persone fisiche di contatto sono trattati per:
· inoltrare comunicazioni di vario genere e con diversi mezzi di comunicazione (telefono,
telefono cellulare, sms, email, fax, posta cartacea);
· formulare richieste o evadere richieste e proposte pervenute;
· scambiare informazioni finalizzate all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi comprese le
attività pre e post contrattuali.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica è costituita dalla necessità di dare seguito alle obbligazioni precontrattuali, contrattuali e post contrattuali, nonché per il perseguimento del legittimo interesse dei Contitolari.
Revoca del consenso
Con riferimento all’art. 7 del GDPR 679/2016, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il
consenso eventualmente prestato.
Tuttavia, il trattamento oggetto della presente informativa è lecito e consentito, anche in assenza di
consenso, in quanto necessario all’esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato (il rapporto
di fornitura di prodotti e servizi), nonché per il perseguimento del legittimo interesse dei Contitolari.
Rifiuto al conferimento dei dati
L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali.
Il conferimento dei dati personali è però necessario per una corretta ed efficiente gestione del rapporto contrattuale. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento potrà compromettere in tutto o in
parte il rapporto contrattuale stesso.

Questo documento è aggiornato al 25 maggio 2018.
I contitolari si riservano il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento; l’Utente si impegna a
visitare periodicamente la presente sezione al fine di prendere visione delle eventuali modifiche apportate.
NUOVE OPPORTUNITÀ PER L’IMPRESA CHE VALE

