INFORMATIVA PRIVACY PER I FORNITORI E CLIENTI
(Ai sensi degli art. 13 - 14 del gdpr 2016/679)
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Asmenet Calabria Scarl nella persona del legale rappresentante pro-tempore
(di seguito Società)
Responsabile della protezione dei dati (DPO_data protection officer)
Francesco Scalise
mail: asmenetcalabria@asmepec.it
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati verranno trattati dalla Società per finalità connesse alla instaurazione e all’esecuzione del
contratto fra il Fornitore e la Società.
I Dati verranno altresì trattati per l’effettuazione di adempimenti amministrativo-contabili, quali la
gestione della contabilità e della tesoreria, nonché la fatturazione (ad esempio la verifica e la
registrazione delle fatture), in conformità a quanto richiesto dalla normativa vigente, o per l’esecuzione
di altri obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria.
La base giuridica che legittima il trattamento da parte della Società è l'esecuzione del contratto.
GDPR art 6 par. 1 lettera b.
Modalità del trattamento
I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
 Trattamento a mezzo di sistemi informatici aziendali;
 Affidamento di operazioni di elaborazione presso terzi;
 Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante
l’adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
Comunicazione
I suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per
l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei
diritti dell’interessato. I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato
dal Titolare ed in particolare, da soggetti espressamente nominati addetti al trattamento ai sensi
dell’Art. 29 del GDPR.
Periodo di conservazione dei dati
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel
rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.
Esercizio di diritti
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
Società Consortile a r. l.
p. IVA 02729450797
Via Giorgio Pinna, 29
88046 Lamezia Terme (CZ)

Tel 0968 412104
Fax 0968 418792
www.asmenetcalabria.it
info@asmenetcalabria.it

 di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa,
 di accesso ai dati personali,
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano (nei casi previsti dalla normativa),
 di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa),
 alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa),
 di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca,
 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy),
 di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per
l'esercizio dei suoi diritti,
 di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82).
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa
da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. L’esercizio dei
suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email
a:
Soggetto

Dati anagrafici

Contatto tel.

email

Titolare

ASMENET
CALABRIA
SCARL

0968 412104

asmenetcalabria@asmepec.it

0968 412104

asmenetcalabria@asmepec.it

DPO
FRANCESCO
(Responsabile Protezione SCALISE
Dati)

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui
diritti nonchè sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:
Descrizione

Link

Pagina web del Titolare

www.asmenetcalabria.it

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento https://eur-lex.europa.eu/legaleuropeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.
relativo alla protezione delle persone fisiche con 0001.01.ITA
riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati) (Testo
rilevante ai fini del SEE)
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Garante europeo della protezione dei dati https://europa.eu/european-union/about(GEPD)
eu/institutions-bodies/european-data-protectionsupervisor_it
Garante italiano della protezione dei dati

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home
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