
 

 
17/10/18 v. 01.00a CFP BASSA REGGIANA - Informativa aziendale - FORNITORI 

A tutti i Fornitori 
 

OGGETTO: Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 GDPR UE 2016/679 relativi alla tutela 
del trattamento dei dati personali. 

 

Nella sua qualità di “Titolare” e di “Interessato”, cioè di soggetto alla quale si riferiscono i dati oggetto del 
trattamento e/o sono da Lei gestiti in responsabilità, desideriamo metterLa al corrente degli elementi 
essenziali dei trattamenti effettuati. 
 

Titolare e Responsabile del trattamento. 
Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 7 sopra trascritto, è 
il Centro formazione Professionale Bassa Reggiana soc. cons. a resp. limitata con sede in Guastalla (RE) - Via 
Salvador Allende, 2/1. I citati diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di 
comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: cfpbr@cfpbr.it 
 

Base Giuridica: natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati. 
Alcuni dati sono indispensabili per l’instaurazione del rapporto contrattuale o per la sua esecuzione, mentre 
altri si possono definire accessori a tali fini. Il conferimento dei dati alla scrivente è obbligatorio per i soli 
dati per cui è previsto un obbligo normativo o contrattuale. 
 

Conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento. 
Nei casi in cui il conferimento dei dati è previsto da un obbligo normativo o contrattuale, l’eventuale rifiuto 
metterebbe il Fornitore nelle condizioni di non poter dare esecuzione o prosecuzione al Contratto in quanto 
costituirebbe un trattamento illecito. Nei casi in cui non sia previsto alcun obbligo di legge al conferimento 
dei dati, il rifiuto non sortirebbe le conseguenze di cui sopra ma impedirebbe comunque di dare esecuzione 
alle operazioni accessorie. 
 

Finalità del trattamento. 
La raccolta ed il trattamento dei dati personale sono effettuati al fine di condurre: 

1. l’adempimento di tutte le operazioni imposte da obblighi normativi; 

2. le operazioni strettamente connesse e strumentali all’avvio di rapporti contrattuali, ivi compresa 
l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del Contratto; 

3. la gestione dei rapporti con il Fornitore per attività di amministrazione, contabilità, ordini, 
spedizioni, fatturazione, servizi, gestione dell'eventuale contenzioso; 

4. la eventuale valutazione del fornitore sulla base delle specifiche ISO 9001:2015 e del GDPR UE 
2016/679; 

5. consenso dell’interessato alla pubblicazione del Curriculum Vitae, comprensivo dei dati personali, 
sul sito istituzionale dell’Ente www.cfpbr.it 

e saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
Sua/Vostra riservatezza e dei Suoi/Vostri diritti. 

Le finalità contrattuali, d’acquisto di prodotti e servizi, di contenzioso commerciale e non e promozionali 
riguardano il trattamento dei dati personali del solo Fornitore. I dati personali del Fornitore verranno 
trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento 
di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali. 
 

Modalità di trattamento. 
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto 
elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di 
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. 
 

Luogo di trattamento. 
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede operativa della scrivente, in Guastalla (RE) - 
Via Salvador Allende, 2/1.  Sono inoltre trattati, per conto della scrivente, da professionisti e/o società 
incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo - contabili. 
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Comunicazione dei dati. 
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati relativi alla 
Vostra Persona giuridica potranno essere comunicati in Italia e/o all’estero a: 

 Professionisti e consulenti, società di consulenza, società di factoring, istituti di credito, società di 
recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, aziende 
operanti nel settore del trasporto; 

 Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche come, ad esempio: Amministrazione 
Finanziaria, Organi di Polizia Tributaria, Autorità Giudiziarie, Ufficio italiano Cambi, Ispettorato del 
Lavoro, ASL, Enti Previdenziali, ENASARCO, Camera di Commercio, etc.; 

 Altre aziende del Centro formazione Professionale Bassa Reggiana S.r.l. anche residenti all’estero 
(v. punto specifico seguente); 

 Soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza di disposizione di legge; 

I dati sensibili, ancorché trattati in forma del tutto anonima, non saranno oggetto di alcuna forma di 
diffusione e/o cessione, fatto salvo il caso di stretta collaborazione con strutture idonee allo sviluppo, 
implementazione, realizzazione ed assistenza su software da noi sviluppati e/o commercializzati 
esclusivamente per il raggiungimento dei fini acclarati dalla presente e dietro specifica autorizzazione 
scritta da parte Vostra. 
 

Trasferimento dei dati all’estero. 
I dati dei Clienti possono essere comunicati ad altre aziende del Centro formazione Professionale Bassa 
Reggiana S.r.l. con sede presso Paesi Terzi non europei, solo per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal 
contratto di servizio del quale il Cliente è parte interessata o per adempiere, prima della conclusione del 
contratto, a specifiche Sue richieste, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a 
Suo favore (cit. art. 44 e ss. GDPR 679/16). 
 

Tempi di conservazione dei dati: 
I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri: 

 Per le attività di amministrazione, contabilità, ordini, gestione della preventivazione e dell’intero 
flusso di produzione, assistenza e manutenzione, spedizione, fatturazione, servizi, gestione 
dell'eventuale contenzioso: 10 anni come stabilito per Legge dal disposto dell’art. 2220 C.C., fatti 
salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento; 

 Per le finalità di marketing: 24 mesi. 
 

Diritti dell’interessato. 
Relativamente ai dati personali medesimi il Cliente può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del 
GDPR 679/16 (di cui viene allegata copia). In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al 
trattamento richiesto dal Centro formazione Professionale Bassa Reggiana S.r.l. si fa presente che 
l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla 
normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti 
di seguito riportati. 
 
Guastalla (RE), 27-10-2018 

Il Fornitore per presa Visione   ___________________________________________ 
           
Il sottoscritto __________________________________ CF________________________________________ 

dichiara di prestare consenso in relazione alle Finalità del trattamento di cui al punto 5. 

□ AUTORIZZO        □ NON AUTORIZZO al trattamento  
 
Firma dell’interessato _______________________________________ 
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ALLEGATO 
 
Articolo 15  
Diritto di accesso dell’interessato  
 
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso 

un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e 
alle seguenti informazioni:  
a. le finalità̀ del trattamento;  
b. le categorie di dati personali in questione;  
c. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;  
d. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo;  
e. l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 

cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano 
o di opporsi al loro trattamento;  

f. il diritto di proporre reclamo a un’autorità̀ di controllo;  
g. qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro 

origine;  
h. l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché ́
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.  

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, 
l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 
relative al trasferimento.  

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di 
ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese 
ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi 
elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato 
elettronico di uso comune.  

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.  
 
Articolo 16  
Diritto di rettifica  
 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto 
di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.  
Articolo 17  
Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)   
 
1. L’interessatohaildirittodiotteneredaltitolaredeltrattamentolacancellazionedeidatiper- sonali che lo 

riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza 
ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:  

a. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 
altrimenti trattati;  

b. l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’artico- lo 6, 
paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento 
giuridico per il trattamento;  
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c. l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun 
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi 
dell’articolo 21, paragrafo 2;  

d. i dati personali sono stati trattati illecitamente;  

e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 
dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;  

f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società̀ del- l’informazione 
di cui all’articolo 8, paragrafo 1.  

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a 
cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attua- zione adotta le misure 
ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati 
personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati 
personali.  

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:  

a. per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;  

b. per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o 
dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito 
svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento;  

c. per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, 
paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;  

d. a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici 
conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di 
rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il consegui- mento degli obiettivi di tale 
trattamento; o  

e. per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  
 
Articolo 18  
Diritto di limitazione di trattamento   
 
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando 
ricorre una delle seguenti ipotesi:  

a)  l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 
trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;  

b)  il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece 
che ne sia limitato l’utilizzo;  

c)  benché́ il titolare del trattamento non ne abbia più̀ bisogno ai fini del trattamento, i dati personali 
sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  

d)  l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica 
in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 
dell’interessato.  

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la 
conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 
diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di 
interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro.  

3. L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal 
titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.  
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Articolo 19  
Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento  
 
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le 
eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16, 
dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo 
sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo 
richieda.  
 
Articolo 20  
Diritto alla portabilità dei dati  

1. L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggi- bile da 
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il 
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del 
titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:  

a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o del- l’articolo 9, 
paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e  

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.  

2. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità̀ dei dati a norma del paragrafo 1, 
l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del 
trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.  

3. L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo 17. Tale 
diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.  

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.  
 
Articolo 21  
Diritto di opposizione 
 
1. L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 

particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, 
lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene 
dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti 
per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato 
oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità̀ di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi 
in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, 
compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.  

3. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non 
sono più oggetto di trattamento per tali finalità.  

4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessa- to ed è presentato 
chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima 
comunicazione con l’interessato.  

5. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, 
l’interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano 
specifiche tecniche.  

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini stati- stici a norma 
dell’articolo 89, paragrafo 1, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto 
di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.  

 
 


