
 
 

 

Oggetto: Informativa Privacy ai fornitori e appaltatori  

 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679 del 2016 (GDPR) il Fornitore ha il diritto ad 

essere informato sulle finalità e modalità con cui saranno trattati i dati da questi forniti.  

La società, nel rispetto della propria Privacy policy ed agli accordi contrattuali, vi informa di quanto 

segue.  

    

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica. 

 Il trattamento dei dati sarà finalizzato alla gestione del rapporto contrattuale e ai soli ed esclusivi 

adempimenti amministrativi, contabili e fiscali. 

Si precisa che il trattamento dei dati potrà essere effettuato senza il Suo consenso specifico, oltre che in 

ambito giudiziario, ai sensi dell'art.6 par. 1, nei seguenti casi:  

a)  l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche 

finalità;  

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione 

di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;  

c)  il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento;  

d)  il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra 

persona fisica;  

e)  il trattamento è 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;  

f)  il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o 

di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato 

che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. 

 

Modalità del trattamento dei dati. 

I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico, solo   

da personale dipendente adeguatamente formato e nominato quale incaricato del trattamento di dati 

comuni e particolari. 

 

Conferimento dei dati. 

Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle 

attività sopra espresse. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali 

comporta l’impossibilità di adempiere alle finalità descritte.  

 

Comunicazione dei dati. 

Fermo restando le comunicazioni effettuate in ottemperanza agli obblighi di legge, i dati potranno 

essere comunicati, esclusivamente per adempiere alle attività sopra descritte, alle seguenti categorie 

di collaboratori o Responsabili Esterni quali: commercialista, consulenti, responsabile IT, istituti 

bancari.   

 

Periodo di Conservazione. 

I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati, per la durata 

necessaria alla realizzazione degli accordi derivanti dal contratto e successivamente per 



 
l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.  

 

Trasferimento dei dati all'estero. 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi 

rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità indicate, ma solo dopo verifica della presenza 

di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione o in base a clausole contrattuali 

standard come previsto dal Regolamento all’art. 46. 

 

 Diritti dell'interessato. 

Informiamo inoltre che ai sensi degli artt. da 15 a 22 GDPR l’interessato potrà esercitare, in qualunque 

momento, i diritti indicati in tali articoli ed in particolare il diritto di accesso ai dati, di rettifica, alla 

cancellazione, di limitazione, alla portabilità, di opposizione, e di essere informato su trattamenti 

effettuati mediante processi decisionali automatizzati relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione) scrivendo all’indirizzo mail info@archimica.com 

 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è: Archimica – Euticals S.p.a., sede legale: Viale Bianca Maria 25, Milano (MI); 

sede operativa: Viale MILANO 86, 26900 Lodi (LO) – ITALIA.  
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