INFORMATIVA AI FORNITORI PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.° 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati
personali (in seguito denominata Codice), ed in relazione ai dati personali richiesti o acquisiti e che formeranno oggetto
di trattamento da parte di Clesis S.r.L - con sede in Nazario Sauro, 34 - in qualità di titolare del trattamento (in seguito
denominata Società), La/Vi informiamo di quanto segue:

1. - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è diretto esclusivamente all'espletamento da parte della Società delle attività necessarie a
dare esecuzione all'eventuale rapporto di fornitura, intermediazione o convenzionamento. Le attività, nello specifico,
saranno attinenti la gestione amministrativa verso Fornitori per trasferimento di beni e/o per prestazioni di servizio,
comprese le rilevazioni e le registrazioni contabili, l'esecuzione di rapporti contrattuali, l'adempimento di obblighi
previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate
dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo.

2. - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:
a) è realizzato per mezzo di qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate
all'articolo 4, comma 1, lettera a), del Codice (raccolta; registrazione; organizzazione; conservazione; consultazione;
elaborazione; modificazione; selezione; estrazione; raffronto; utilizzo; interconnessione; blocco; comunicazione;
diffusione; cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati);
b) è effettuato con l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche e modalità
strettamente connesse con le finalità di cui al punto 1 e sempre in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati personali;
c)

è svolto direttamente dall'organizzazione del Titolare.

I dati, anche nel caso non si pervenga alla formalizzazione del rapporto di fornitura, intermediazione o
convenzionamento, saranno conservati per quattro anni per eventuali contatti in funzione delle future esigenze della
Società.

3. - CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti
giuridici in essere;
b) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria ovvero in base a disposizioni
impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di vigilanza e controllo.

4. - RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali nei casi di cui al punto 3 comporta
l'impossibilità, in tutto o in parte, di concludere od eseguire i relativi contratti.

5. - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati verranno comunicati a terzi:
-

in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria

- a società controllate e società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile per trattamenti con
finalità correlate
- a banche ed istituti di credito esclusivamente per l'effettuazione delle operazioni di pagamento di
prestazioni o di fatture.
I dati personali potranno essere soggetti a diffusione.

6. - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti - per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a
trattamenti aventi le medesime finalità od obbligatori per legge, per quanto di stretta competenza in relazione allo
specifico rapporto intercorrente tra l'interessato e la Società - verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi
rispetto all'Unione Europea alle categorie di soggetti indicati al punto 5.

7. - DIRITTI DELL'INTERESSATO E TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Gli articoli 7-10 del Codice conferiscono all'interessato specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal
titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di
avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento. Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, vi preghiamo di rivolgersi al Responsabile del trattamento
designato nella persona del Dott. Volpi Davide; contattabile per e-mail: info@centromedicoclesis.it. Oppure
telefonicamente al numero 0376-710339 e a tutti gli altri indirizzi indicati sul sito www.centromedicoclesis.it

