Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 per il Trattamento dei
Dati Personali dei fornitori
Titolare del trattamento
La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: “Regolamento”), i suoi Dati Personali,
raccolti ai fini della gestione del contratto e dell’adempimento ad obblighi di legge saranno trattati da parte
della Società Sistemi LAB S.r.l. con sede in Via Torino 176 – Collegno (TO) in qualità di titolare del trattamento
(“Titolare”) in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi/intercorrenti con il Fornitore o a quelli che
potranno essere intrattenuti in futuro

Tipi di dati oggetto del trattamento
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali (artt. 4(1) del Regolamento), raccolti nell’ambito del contratto e/o ai
fini della conclusione dello stesso con il Fornitore, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
nome, cognome, il numero di telefono mobile, l’indirizzo e-mail e in generale i Suoi dati di contatto in qualità
di referente del Fornitore.

Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento
I suoi Dati Personali saranno trattati, senza necessità di un suo specifico consenso, per le seguenti finalità:
a) Finalità di esecuzione di misure precontrattuali
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di misure precontrattuali (art. 6(1)(b) del
Regolamento) (ad esempio, valutazione di nuovi fornitori, gare di appalto). Tra le informazioni
personali oggetto del trattamento potrebbero esserci anche dati personali relativi a condanne penali
e reati (art. 10 del Regolamento).
b) Finalità di esecuzione del contratto
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione del contratto o di misure precontrattuali (art. 6(1)(b)
del Regolamento);
c) Finalità di assolvimento eventuali obblighi di legge
La base giuridica del trattamento è l’assolvimento degli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare
(art. 6(1)(c) del Regolamento) (ad esempio, gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 in materia di salute
e sicurezza sul luogo di lavoro con la richiesta dei nominativi del vostro personale (cognome e nome,
matricola, luogo e data di nascita, data di assunzione) che effettueranno gli interventi presso nostra
sede con specifica dichiarazione sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale e relativa
indicazione della posizione INPS e INAIL e CCNL applicato).
Il conferimento dei suoi Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà
possibile perfezionare il contratto.
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Destinatari dei dati personali
I suoi Dati Personali potranno essere condivisi con:
•

persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un
accordo di riservatezza (es. dipendenti del dipartimento Personale/Amministrazione, amministratori
di sistema);

•

consulenti, istituti di credito per finalità contabili-amministrative, società appartenenti al Gruppo per
finalità amministrative contabili, i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del
trattamento. L’elenco completo e aggiornato dei responsabili è presente sul sito internet aziendale;

•

soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni
di legge o di ordini delle autorità.

Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il
trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso
dell’interessato, l’esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento ovvero
l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato; la conclusione o l'esecuzione di un
contratto stipulato tra il titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato;
l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a
programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi
considerati sicuri dalla Commissione Europea. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il
Titolare ai contatti sopraindicati.

Conservazione dei dati personali
I suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando
il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR. In ogni caso, i Suoi dati
personali saranno conservati per il tempo necessario per l’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto.
È fatto salvo in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile tra cui quella prevista
dall’art. 2946 cod. civ. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.

I suoi diritti privacy (ex artt. 15 e ss. del Regolamento)
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del
Regolamento.
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Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: Sistemi LAB S.r.l., Via Torino 176, 10093
Collegno (TO) privacy@sistemilab.it ovvero al DPO (Data Protection Officer) al seguente indirizzo
dpo@sistemilab.it, sistemilabdpo@cert.unonet.it
In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi
dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in
vigore.

(Versione 1.0 2018/05/04)

Sistemi LAB S.r.l.
TORINO | MILANO | GENOVA | ROMA

Sede legale: C.so L. Einaudi 30 - 10129 Torino (TO)
Sede amministrativa: Via Torino 176 - 10093 Collegno (TO)
Tel. 011.40.49.111 - Fax 011.40.49.222 - www.sistemilab.it - sistemilab@cert.unonet.it
Capitale sociale: € 50.000,00 i.v. - Iscrizione Registro Imprese Torino: 08523990961 - R.E.A.TO: 1188648
P.IVA/CF 08523990961 - Controllata e coordinata da Sistemi Uno S.r.l. (c.c. 2497 bis)

