Cuneo

Paolo Rubino

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA

A TUTTI I FORNITORI
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Fornitore,
Le presentiamo questa informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
Che dati raccogliamo
I dati oggetto del trattamento sono dati personali, identificativi e di contatto.
Per quali finalità li raccogliamo
I dati di natura personale da Lei volontariamente forniti, saranno oggetto di trattamento in esecuzione del contratto tra
l’interessato e AIL sezione di Cuneo o in esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta.
Le finalità per cui sono trattati sono le seguenti:
- espletare le attività amministrativo-contabili strettamente connesse e strumentali agli adempimenti fiscali e burocratici;
- acquisire dati e informazioni precontrattuali (valutazione di offerte, verifiche di adeguatezza e conformità);
- gestire il normale rapporto contrattuale di acquisto di beni e servizi;
- effettuare le operazioni necessarie alla gestione dei pagamenti;
- prevenire e gestire possibili contenziosi, operare cessioni del debito e adire le vie legali in caso di necessità.
Diffusione e comunicazione dei dati
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi a soggetti indeterminati.
I dati possono essere comunicati - nella misura strettamente necessaria in relazione alle finalità di cui sopra – a:
- lavoratori che operano alle dipendenze del Titolare;
- soggetti esterni che collaborano con il Titolare;
- soggetti che per finalità di evasione degli acquisti o di altre richieste o di prestazioni di servizio relativi alla
transazione o al rapporto contrattuale con il Titolare, debbano fornire beni e/o eseguire prestazioni o servizi;
- soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie;
- utenti del sito www.ail.cuneo.it se viene rilasciato il consenso;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato;
- liberi professionisti, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza fiscale e di diritto del lavoro;
- istituti di credito;
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta.
Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si
riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che
forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16.

Modalità del trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima
sicurezza e riservatezza. Il trattamento durerà per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate, o allo
svolgimento di quanto richiesto dall’utente. Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non
ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.
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Diritti dell’interessato
In qualunque momento l’interessato può:
- accedere ai dati
- chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione di trattamento, l’oblio
- revocare il consenso
- reclamare al Garante della Privacy, come previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679.
Rifiuto al conferimento dei dati
Il rifiuto al conferimento dei dati necessari per ottemperare le norme di legge che regolamentano le transazioni
commerciali e la fiscalità comporta l’impossibilità assoluta all’instaurazione del rapporto di fornitura. Il
conferimento di ulteriori dati personali potrebbe compromettere in tutto o in parte la qualità e l’efficienza della
transazione e successivi rapporti contrattuali.
Chi è il titolare
Il titolare del trattamento è “A.I.L. sezione di Cuneo Paolo Rubino”, con sede in Cuneo, V. Schiaparelli, 23 e
CF96056630047. Puoi sempre raggiungerci per esercitare i tuoi diritti a: info@ail.cuneo.it; 0171-69.52.94;017164.96.53 (fax).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSENSO
L’interessato, ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016, apponendo la firma in calce, manifesta il suo consenso al
trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità descritte nell’informativa privacy e nei limiti in cui il proprio
consenso sia richiesto ai fini di legge. In particolare:
presta il proprio consenso alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito info@ail.cuneo.it nella pagina
“Registro fornitori”
Do il consenso

Nego il consenso

N.B. Secondo volontà barrare le opzioni sopra indicate allo scopo di consentire o meno l’utilizzo dei dati personali o per
gli scopi descritti nell’informativa.

Luogo _______________ Data _______________

______________________
(firma leggibile dell’interessato)
Nel caso in cui voglia cancellare i Suoi dati è sufficiente inviare una email all’indirizzo info@ail.cuneo.it
Come ti abbiamo spiegato in informativa, i tuoi dati personali ci servono per gestire il servizio di supporto socioassistenziale e adempiere agli obblighi di legge.
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