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si prega di restituire il presente modulo, sottoscritto all’indirizzo di posta elettronica: privacy@ghiro.it 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DEI FORNITORI 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, REFERENTE PRIVACY E DATI DI CONTATTO 
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è Ghiro Srl nella persona del suo Legale Rappresentante Filippo Maria Ghirardini. Il 
referente interno della privacy è Diego Ghirardini. Titolare e referente privacy sono contattabili telefonicamente allo 0332 804723, con 
e-mail a privacy@ghiro.it, per posta al seguente recapito: Via Crispi 19, 21100 Varese (Va). 

I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
Il Titolare nell’ambito delle procedure di Trattamento dei dati personali potrebbe acquisire: 

• Ragione sociale, codice fiscale, p. IVA, indirizzo, tel., mail, IBAN, etc. 

• Dati identificativi e di contatto del personale aziendale di riferimento per la gestione degli specifici rapporti 

• Dati identificativi e di contatto del Professionista, oltre che eventuali suoi dati curriculari, assicurazioni individuali, certificati di 
laurea e specializzazioni  

• Dati identificativi del personale dipendente del fornitore in caso di attività in appalto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

FINALITA’ E BASI GIURIDICHE  
I Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

• per l’esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (art. 6 c. 1 lett. b Reg.Eu.679/2016), in particolare per applicare  le 
condizioni contrattuali sottoscritte dal fornitore e per accertarsi dell’efficace implementazione dei servizi accordati 

• per adempiere ad un obbligo legale (art. 6 c. 1 lett c Reg. UE 679/2016) al quale è soggetto il Titolare, in particolare per 
l’adempimento di obblighi legali derivanti dalla prestazione ricevuta e procedure amministrative associate 

• per il perseguimento del legittimo interesse (art. 6 c. 1 lett. f Reg. UE 679/2016) del Titolare, di tutelare i propri diritti in caso di 
controversie con il fornitore, nonché per esercitare un controllo periodico sulle performance dei servizi ricevuti 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DESTINATARI  
I dati verranno comunicati, nella misura minima necessaria per il raggiungimento delle finalità, sulla base della normativa applicabile 
e/o di un accordo contrattuale con il Titolare, a: 

• personale interno di Ghiro Srl autorizzato al trattamento dei dati per i servizi tecnici, commerciali e amministrativi 

• fornitori di servizi connessi e/o conseguenti ai servizi concordati, che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, quali: 
o professionisti di settore  
o società incaricate alla manutenzione dei sistemi informativi e software 
o società incaricate di fornire consulenza sul piano amministrativo, organizzativo e legale 
o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, società di consulenza in materia di salute e sicurezza sul luogo 
di lavoro in occasione delle attività in appalto ai sensi dell’art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

• soggetti terzi che operano in qualità di Titolari Autonomi del trattamento, quali: 
o autorità pubbliche, nei limiti in cui ciò sia richiesto dalla normativa applicabile o da loro ordini, o per l’esercizio, 
l’accertamento e/o la difesa di un diritto in sede giudiziaria 
o Istituti bancari, eventuali compagnie assicurative, enti di certificazione, etc. che forniscono servizi ausiliari a supporto  

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A FORNIRLI 
Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con Ghiro Srl; 
l’eventuale rifiuto a conferire i Dati Personali richiesti, comporterà l’impossibilità di iniziare o proseguire il rapporto commerciale o 
professionale e le attività in esso previste.  

DIFFUSIONE DEI DATI 
I Dati Personali non saranno soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 
profilazione. 

FONTI 
I dati oggetto del Trattamento possono essere acquisiti per tramite di una figura di riferimento del Fornitore, trasmissioni e transazioni 
successive all’ordine. 

TRASFERIMENTI DI DATI VERSO PAESI TERZI  
I dati personali forniti, non saranno trasferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione Europea. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Ghiro Srl tratterà i Dati Personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra, in particolar modo la documentazione 
amministrativa e documentazione a corredo sarà custodita per almeno 10 anni dalla loro emissione. 

I DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Nei limiti della Normativa Applicabile, l’interessato ha il diritto di chiedere a Ghiro Srl, in qualunque momento, l’accesso ai propri dati personali, 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 216/679). Alla 
richiesta dell’interessato di esercizio dei propri diritti verrà dato riscontro entro 30 giorni, con eventuale possibilità di proroga di altri 30 giorni, 
ai sensi di legge. Nel caso in cui il trattamento avvenga in violazione del citato Regolamento e delle disposizioni nazionali  collegate, l’interessato 
ha diritto, inoltre, di proporre reclamo al Garante o di adire le opportune sedi giudiziarie. Per esercitare i propri diritti l’interessato può rivolgersi 
ai contatti del Titolare del Trattamento indicati nella presente Informativa.    
 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE  
Il/la sottoscritto/a, ___________________________________________________, in quanto persona fisica/legale rappresentante, 
dichiara di aver ricevuto e preso visione dell’informativa fornitori consegnata dal Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679. 
     Luogo e data ___________________________________, il ___/___/___________  

Firma per presa visione (Timbro aziendale e firma in caso di legale rappresentante): 

 

 

____________________________________________________________________ 
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