
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CLIENTI - FORNITORI

ex Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016

Il Regolamento UE 2016/679 prescrive norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali
dati.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.
I dati personali saranno raccolti e trattati dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 e del-
l'art. 14 del Regolamento EU 2016/679. 

Il Titolare del Trattamento è: IL GATTOPARDO SRL

Finalità del trattamento: I dati personali forniti sono necessari ai fini allo svolgimento delle atti -
vità di competenza e per lo svolgimento delle attività contrattualmente previste:

 gestione del contratto di fornitura di beni e servizi (compresa la fase precontrattuale)

Base giuridica del trattamento/liceità del trattamento:

 Esecuzione di un contratto:  ex art.6 lett. b) del GDPR (senza consenso espresso)
 Adempimento di un obbligo legale del Titolare: ex art. 6 lett. c) del GDPR  (senza 

consenso espresso)
 Perseguimento del legittimo interesse del Titolare: ex art. 6 lett. f) del GDPR (senza 

consenso espresso)
 Il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede 

giudiziaria: ex art. 9 comma 2 lett. f) del GDPR (senza consenso espresso)  

Trasferimenti: I dati  forniti non saranno diffusi, salvo che non lo imponga una precisa norma di 
legge ovvero l'interessato abbia prestato il consenso.
Potranno essere comunicati, in caso di erogazione di servizi e ove necessario, a soggetti terzi 
nominati, se necessario, Responsabili  del Trattamento da parte del Titolare per i compiti di 
natura tecnica od organizzativa strumentali alla fornitura dei servizi stessi. L’accesso ai dati è 
inoltre consentito a categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione per il trattamento dati 
(personale, amministratori di sistema, ecc).
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli autorizzati potrà sempre essere richiesto al Titolare
del Trattamento.
Generalmente i dati non vengono trasferiti nei paesi extra U.E. salvo particolari casi. Qualora si 
verificasse il caso di trasferire i dati in paesi extra U.E. gli stessi saranno trattati con particolare 
attenzione ed idonee garanzie nel rispetto del GDPR.



Periodo di conservazione: Al termine del rapporto contrattuale l’azienda conserverà i dati per 
un periodo non superiore al termine prescrizionale di legge ( per un periodo di 10 anni salvo ec-
cezioni, sospensioni ed interruzioni previste per legge) per la tutela dei propri diritti legali e di di-
fesa.

Modalità di trattamento: il trattamento sarà effettuato sia in modalità cartacea, sia in modalità
elettronica/digitale, a seconda della tipologia dei dati e del relativo trattamento.
I dati vengono raccolti presso l'interessato, enti e autorità pubbliche, terzi autorizzati.

Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati non vengono utilizzati per 
profilare e non vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione.

A norma del regolamento europeo l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare:

Accesso (art. 15): il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento

Rettifica (art. 16): il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione, dei dati inesatti o 
incompleti, che vi riguardano

Oblio (art. 17): il diritto di chiedere ed ottenere la cancellazione dei dati 

Limitazione (art. 18): il diritto di ottenere una limitazione del trattamento

Portabilità (art. 20): il diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati

Opposizione  (art. 21): il diritto di opporsi al trattamento dei dati 

Conferimento:  Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dello svolgimento
delle attività contrattuali sopradescritte e l’eventuale manifestazione di rifiuto  
comporta l’impossibilità di adempiere alle medesime attività.



L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, scrivendo a 
garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it.

Il Titolare del trattamento
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