Informativa Privacy
(art. 13 Regolamento UE 679/2016, GDPR)
Finalità e modalità di trattamento
I dati personali conferiti dal Fornitore verranno utilizzati dal Titolare del trattamento con o senza l'ausilio di
strumenti elettronici, per dare esecuzione agli obblighi contrattuali o precontrattuali, per adempiere agli
obblighi di legge (es. fiscali e contabili), e per l’esercizio dei diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in
giudizio.

Dati trattati
Dati anagrafici, dati di contatto (es. nome, cognome, nazione, indirizzo, telefono e e-mail), dati relativi, dati
relativi allo svolgimento di attività economiche, dati relativi alla presenza di procedure concorsuali o
provvedimenti giudiziari, dati fiscali.

Base giuridica del trattamento
1.

Trattamento necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, comma 1, lettera b), GDPR);

2.

Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento
(art. 6, comma 1, lettera c), GDPR);

3.

Trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del Trattamento (art. 6,
comma 1, lettera f), GDPR).

Natura del conferimento dei dati
I dati richiesti sono necessari al fine di dare corretta esecuzione al contratto, di adempiere agli obblighi di
legge ovvero di perseguire il legittimo interesse Il conferimento dei dati per le finalità di sopra è facoltativo ma
necessario per dare esecuzione al contratto tra le parti.
Pertanto, l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrà determinare l'impossibilità per il Titolare del Trattamento di
perfezionare il contratto con il fornitore.

Comunicazione dei dati
I dati conferiti verranno comunicati al personale dell’ufficio competente per l’acquisto dei bene e servizi
oggetto del contratto, dell’ufficio amministrativo e dell’ufficio legale.
I dati raccolti potranno inoltre essere comunicati alle società che forniscono servizi di revisione contabile e
professionisti che assistono il Titolare negli adempimenti amministrativi o fiscali a banche e istituti di credito,
imprese di assicurazione, nonché a richiesta delle autorità competenti o, comunque, previsti della legge.
I dati non saranno oggetto di altre modalità di diffusione.

Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati raccolti è Vianova spa, via provinciale di Montramito, 431 – 55054
Massarosa (LU).
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Responsabile per la protezione dei dati
In base all’art. 37 del GDPR, Vianova ha designato Responsabile della protezione dei dati la società Aksilia srl,
via Fontana 22, Milano che può essere contattata all’indirizzo email dpo@vianova.it.

Nomine e designazioni
Vianova ha provveduto ad effettuare le nomine e le designazioni dei soggetti, anche esterni, coinvolti nel
trattamento dei dati personali dell’interessato secondo le previsioni del GDPR.

Conservazione dei dati
I dati personali sono cancellati decorsi 10 anni dalla cessazione del contratto ovvero dall’ultima rapporto
contrattuale (es. fattura o invio ordine). In caso di pendenza di giudizio i dati saranno trattati fino alla loro
risoluzione.

Diritti dell'interessato
In ogni momento è possibile esercitare i diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi e per gli
effetti degli art. 15 e ss. del GDPR, e chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al loro trattamento e alla portabilità dei dati.
Per l’esercizio dei diritti è possibile scrivere alla casella email privacy@vianova.it e utilizzare i modelli
disponibili sul sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali
(https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online).
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
(https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo).
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