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INFORMATIVA FORNITORI
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Premesso che
ai sensi dell’art. 4 n. 7) del Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del trattamento è “la persona fisica o giuridica,
l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del
trattamento di dati personali”.
ai sensi dell’art. 4 n. 7) del Regolamento (UE) 2016/679, per Dato Personale si intende “qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può
essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
Al Considerando (14) del Regolamento (UE) 2016/676 si prevede che “è opportuno che la protezione prevista dal
presente regolamento si applichi alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al
trattamento dei loro dati personali. Il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone
giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di
contatto".
nel caso di rapporti tra persone giuridiche, l'informativa per il tramite del fornitore (persone giuridiche) del titolare verrà
rilasciata agli eventuali interessati coinvolti nel relativo trattamento allorché prestino attività lavorativa o professionale o
collaborino con il suddetto fornitore e a coloro i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in
esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale. In ogni caso sarà onere di questi pubblicare l'informativa nelle pagine web
di proprietà per garantire la piena conoscibilità dei suoi elementi essenziali.

-

Tutto ciò premesso, la società BrainBox S.r.l., con sede in 54100 Massa (MS) via Massa Avenza n. 2, P. IVA 01161420458, nella sua
qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, con la presente informa gli interessati su quali siano le finalità e modalità del
trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.
Il Titolare è a disposizione per fornire ogni informazione sul trattamento dei suoi dati personali, incluso l’elenco completo dei
responsabili del trattamento.
TIPI DI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
I dati personali che potranno essere trattati dal Titolare nella gestione del rapporto con i fornitori sono previsti all’articolo 4(1) del
Regolamento UE 679/2016, tra cui vi possono rientrare, a titolo esemplificativo, dati personali raccolti, identificativi ed anagrafici,
contabili, commerciali, amministrativi, fiscali ed eventuali giudiziari direttamente riferiti al fornitore (quando persona fisica) o, per i dati
essenzialmente identificativi, agli altri interessati (quali collaboratori, dipendenti, referenti etc.) comunicati in esecuzione e nello
svolgimento dei rapporti con il Titolare: di seguito e complessivamente solo “Dati Personali".
Rispetto ad eventuali dati personali di soggetti terzi, da Lei trasmessi direttamente o indirettamente a BrainBox, Lei si pone come
Titolare autonomo del trattamento. Pertanto, Lei garantisce a BrainBox che tali dati sono stati trattati e forniti in modo lecito, sulla base
di una delle condizioni che legittimano il trattamento ai sensi dell’art. 6 del Regolamento. Lei assume tutte le responsabilità e gli
obblighi di legge in relazione al trattamento e alla comunicazione di tali dati, mallevando BrainBox, nel modo più ampio, da ogni relativa
responsabilità, pretesa o richiesta di risarcimento danni sul punto.
FINALITA’, BASE GIURIDICA E FACOLTATIVITA’ DEL TRATTAMENTO
I Dati Personali sono trattati dal Titolare nel completo rispetto del principio di correttezza e liceità e delle disposizioni di legge per
adempiere a finalità strumentali e funzionali allo svolgimento del rapporto in essere precontrattuale e/o contrattuale, il quale si concreta
nel reperimento di nuovi partner, nella gestione di ordinativi/approvvigionamento merce o prestazioni di servizi, anche professionali e
qualificati, ed altresì connesse alle attività dette, quali l’archiviazione, la fatturazione, l’elaborazione e la registrazione. Le basi
giuridiche del trattamento per le finalità sopra menzionate sono gli artt. 6(1)(b) e 6(1)(c) del Regolamento. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per gli adempimenti richiesti e sanzionati dalla legge, per il resto il conferimento è facoltativo ma necessario e l’eventuale
rifiuto da parte dell’interessato comporta l’impossibilità per il titolare di dar seguito all’instaurando rapporto e alla sua puntuale
esecuzione. L’interessato si impegna a comunicare eventuali variazioni ai Dati Personali non appena verificate, al fine di una corretta
gestione del rapporto.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei ad opera di
soggetti, interni od esterni, a ciò appositamente incaricati, ovvero impegnati alla riservatezza. I dati sono conservati in archivi cartacei e
elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza previste dal legislatore.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con:
- persone fisiche autorizzate dalla Società al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza;
- pubblici per gli adempimenti di legge, nonché, ove necessario per le finalità indicate, verso soggetti e società terze, quali consulenti in
materia contabile e fiscale, consulenti legali e di settore, società di recupero del credito e consulenza contrattuale, società terze di
fornitura e assistenza informatica, impegnate nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte; e ancora, società di
revisione per i compiti di controllo demandati
- soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità amministrative, contabili e fiscali relative al rapporto
instaurato e altresì discendenti dagli obblighi previsti dalla legge, comunque entro i termini prescrizionali fissati per i diritti e gli obblighi
sottesi al trattamento. Maggiori informazioni sui tempi di conservazione possono essere richieste al Titolare scrivendo ai recapiti indicati
nel presente documento.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento (EU) 2016/679 Lei ha diritto di chiedere a BrainBox l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati, come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679. Le richieste vanno rivolte a BrainBox scrivendo a BrainBox S.r.l. Via
Massa Avenza n. 2 – 54100 Massa (MS), o all’indirizzo e-mail privacy@apuacom.it.
Inoltre, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
(Garante per la protezione dei dati personali) ai sensi dell’art. 77 del Regolamento qualora ritenga che il trattamento che la riguarda
violi la normativa in vigore.

