INFORMATIVA PRIVACY FORNITORI
REDATTA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003
Oggetto: informativa sul trattamento e prestazione del consenso al
trattamento dei dati personali redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli
13 e 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il codice in
materia di protezione dei dati personali
Il trattamento dei Suoi dati personali da parte della nostra organizzazione è
improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza,
completezza e non eccedenza, al fine di assicurarLe un elevato livello di
tutela del Suo diritto alla protezione dei dati personali.
In tale contesto, Le forniamo l’informativa prevista dall’articolo 13 del
D.Lgs. 196/2003 e Le chiediamo il consenso per il trattamento di alcuni Suoi
dati personali.
1. Interessati ai quali i dati si riferiscono, tipologia dei dati trattati e
finalità del trattamento
La nostra organizzazione tratta alcuni dati personali dei soggetti che hanno
assunto o intendono assumere la qualità di fornitori della Treofan Italy
S.p.A., con particolare riferimento ai dati anagrafici e a quelli necessari per
adempiere agli obblighi legali, ivi compresi gli obblighi contabili e fiscali,
nonché ai dati di natura commerciale che sono necessari per la gestione dei
rapporti contrattuali anche in sede di contenzioso, in essere o futuri, con la
Sua società.
Non siamo in possesso né di dati sensibili né di dati giudiziari a Lei riferibili.
2. Modalità di trattamento e raccolta dei dati
I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per gli scopi di cui sopra, determinati, espliciti e
legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini
compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali
sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza avvalendosi di supporti
cartacei, informatici e nastri magnetici audio e/o video.

I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche
successivamente per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità
amministrative e commerciali.
I dati sono raccolti normalmente presso l’interessato ovvero avvalendosi di
elenchi e registri pubblici ovvero presso terzi. Nel caso in cui i dati non siano
raccolti presso l’interessato la presente informativa è data al medesimo
interessato all’atto di registrazione dei dati o, quando è prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione, salve le esenzioni di cui
al comma 5 dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
3. Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze di un eventuale
rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati di cui sopra, pur non rivestendo carattere
obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni di leggi e di regolamento, è
comunque necessario al fine della corretta costituzione, esecuzione e
gestione dei rapporti contrattuali intrattenuti con gli interessati, che
potrebbe essere impedita da un eventuale rifiuto di rispondere.
4. Ambito di conoscenza dei dati
Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, in qualità di incaricati
del trattamento nominati dalla scrivente Treofan Italy S.p.A., i dirigenti, gli
amministratori, i sindaci, i dipendenti e i collaboratori della società.
Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, in qualità di
responsabili del trattamento nominati dalla scrivente Treofan Italy S.p.A.,
le persone giuridiche di cui la società si avvale in maniera continuativa per
lo svolgimento, l’organizzazione e la gestione della propria attività.
Un elenco completo dei responsabili e degli incaricati al trattamento può
essere richiesto al responsabile per il riscontro all’interessato sotto indicato.
I Suoi dati personali non verranno diffusi. Per diffusione si intende il dare
conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
I Suoi dati potranno essere comunicati e trasferiti presso le società del
gruppo Treofan, all’estero: verso la società controllante Treofan Germany
GmbH & Co. KG ed affiliate, in conformità con il disposto dell’art. 42 del
D.Lgs. n. 196/2003, ed immagazzinati presso banche dati in Germania. I
dati così trasferiti potranno essere a loro volta comunicati e trattati, secondo
la normativa tedesca sulla protezione dei dati personali
(Bundesdatenshutzgesetz), da società terze di cui il gruppo Treofan dovesse
avvalersi per la gestione dei dati relativi al personale e comunque
nell’ambito delle finalità di cui alla presente informativa. Inoltre, i Suoi dati
verranno da noi comunicati a soggetti, pubblici e privati, che possono
accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di
normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; a soggetti che
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hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliare al rapporto che
intercorre tra Lei e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i
compiti ausiliari (si citano a titolo indicativo gli istituti di credito e gli
spedizionieri);
a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico
per conto della nostra organizzazione, per i quali altresì questa informativa
viene raccolta.
5. Diritti dell’interessato

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l’interessato ha diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati
personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5 comma 2 del D.Lgs.
196/2003; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere inoltre: a) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi
al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Sig. Stefano Romitelli, da noi
all’uopo nominato ai sensi dell’articolo 13 lettera f) D.Lgs. 196/2003,
reperibile come segue: utenza telefonica +39 0744802269, E-mail
privacy@treofan.com ed indirizzo postale presso la sede della nostra
organizzazione. Titolare del trattamento è Treofan Italy S.p.A., i cui dati
sono riportati nell’intestazione della presente
informativa.
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