INFORMATIVA FORNITORI
ex. artt. 13 Reg. UE. n. 679/2016 (GDPR)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (in seguito
“GDPR”), ed in relazione ai Suoi dati personali oggetto di trattamento da parte di
G.P.M. S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, La informiamo di
quanto segue
TITOLARE DI TRATTAMENTO
Titolare di trattamento è G.P.M. S.r.l. (P.IVA 04411590963), con sede in viale
Corsica 99, 20133 Milano (Mi), tel: 02 97102792, mail: info@co99.it, sito web:
https://co99.it .
DATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati, esclusivamente dati comuni, ha le seguenti finalità:
• prima della stipula del contratto, soddisfazione di esigenze precontrattuali;
• successivamente alla stipula del contratto, all’adempimento degli obblighi
contrattuali e legali.
Il trattamento è altresì effettuato per adempiere a specifici obblighi derivanti dalla
legge in tema di tenuta della contabilità e rispetto di oneri fiscali e tributari.
BASE GIURIDICA
Basi giuridiche del trattamento sono:
• prima della conclusione del contratto, le trattative precontrattuali;
• successivamente, l’esecuzione del contratto di collaborazione di cui è parte
l’Interessato;
gli obblighi legali cui è soggetto il Titolare;
• l’interesse legittimo del Titolare.
Il Titolare realizza unicamente trattamenti per i quali non è necessario il consenso
dell’Interessato.
CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE SUL MANCATO
CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, per l’instaurazione e la corretta
esecuzione del rapporto di fornitura.
Il rifiuto al conferimento dei dati renderà impossibile perseguire le finalità indicate
nel punto c).
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
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I dati personali verranno trattati in forma cartacea ed informatizzata nel rispetto
delle misure di sicurezza adottate ex art. 32 GDPR.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati sono trattati all’interno della struttura del Titolare del trattamento da soggetti
(dipendenti e collaboratori) autorizzati e incaricati al trattamento dei dati sotto la
responsabilità del medesimo per le finalità sopra riportate.
I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni con cui sussistono
specifici accordi, convenzioni o protocolli di intese con il Titolare del trattamento
salvo nel caso in cui gli stessi assumano la veste di titolare autonomo del
trattamento ai sensi della vigente normativa (es. consulenti in campo contabile,
fiscale, legale e amministrativo, agli istituti bancari e ad enti pubblici)
I dati dei fornitori non sono soggetti a diffusione.
TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
I dati non sono soggetti a trasferimento in territorio extra UE.
PROFILAZIONE DEI DATI
Il Titolare non effettua alcun trattamento automatizzato di profilazione dei dati
personali dei fornitori.
CONSERVAZIONE DEI DATI
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario
ad adempiere alle finalità indicate. Il periodo di conservazione può variare in
modo significativo in base a: le finalità, il tipo di dato trattato, gli obblighi di legge.
Quando non è più necessario conservare i dati personali questi verranno
cancellati o distrutti in modo sicuro e definitivo.
Nella definizione dei tempi di conservazione dei dati si tiene conto dei seguenti
elementi:
• almeno per il periodo richiesto dalle normative in vigore;
• per la tutela dei diritti dell’Interessato che potrebbe richiedere la verifica del
rispetto degli adempimenti da parte del Titolare di trattamento;
• per la tutela dei diritti del Titolare del trattamento.
I dati saranno conservati presso la sede del Titolare.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del GDPR, Lei potrà esercitare i seguenti diritti:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali,
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
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d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) (ove applicabile) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un Titolare del
trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per
finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche,
compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Gli stessi, ove da Lei esercitabili potranno essere fatti valere scrivendo a G.P.M. S.r.l.,
inviando:
- una raccomandata A/R G.P.M. S.r.l., Viale Corsica 99, 20133 Milano (Mi);
- una mail all’indirizzo: info@co99.it
L’Interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo alle autorità di controllo, il Garante
per la tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it), con sede a Roma, nei modi
previsti dal regolamento nel caso ritenga di aver subito una lesione dei propri diritti.
Per avere maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente
pagina web: https://goo.gl/GLbTN9.
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