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INFORMATIVA
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (General Data Protection
Regulation – “GDPR”).
La protezione dei dati personali è importante.
Con il presente documento (“Informativa”) Confidare S.C.p.A. in qualità di Titolare del trattamento, come di seguito definito,
desidera informarLa sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti
dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché alla loro libera circolazione (“GDPR”).
La presente informativa viene resa ai fornitori persone fisiche o professionisti ed alle persone fisiche che operano in nome e
per conto dei fornitori
1. Chi è responsabile per il trattamento dei Suoi dati e come contattarlo
Il Titolare del trattamento, ossia colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, è Confidare S.C.p.A.
(la “Società” o il “Titolare”), con sede in Torino, Via dell’Arcivescovado, 1
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati – RPD (in inglese “Data Protection Officer” o “DPO”),
contattabile ai seguenti recapiti:
•
•
•
•
•

Confidare
Via dell’Arcivescovado, 1 – 10121 Torino
Data Protection Officer;
e-mail: info@confidare.it;
posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: privacy@pec.confidare.it.

2. Quali fonti e quali dati utilizziamo
I dati personali in possesso di Confidare sono raccolti direttamente presso i propri fornitori ovvero presso terzi come
nell’ipotesi in cui la Confidare acquisisca dati da società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato,
offerte dirette di prodotti o servizi, o per indagini per lo sviluppo di nuovi servizi. Per quest’ultima tipologia di dati (cioè quelli
raccolti presso terzi) sarà fornita un’informativa all’atto della loro registrazione e comunque non oltre la prima eventuale
comunicazione. In ogni caso tutti questi dati vengono trattati nel rispetto del citato GDPR e degli obblighi di riservatezza cui
si è sempre ispirata l’attività della Confidare .
3. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
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;
4. le operazioni strettamente connesse e strumentali all’avvio di rapporti contrattuali, ivi compresa l’acquisizione
di informazioni preliminari alla conclusione del contratto;
5. la gestione dei rapporti con il Fornitore per attività di amministrazione, contabilità, ordini, spedizioni,
fatturazione, servizi, gestione dell'eventuale contenzioso;
6. l’eventuale valutazione del fornitore sulla base delle specifiche del GDPR;
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e saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza
e dei Suoi diritti.
I dati personali delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei fornitori sono trattati per:
 inoltrare comunicazioni di vario genere e con diversi mezzi di comunicazione (telefono, telefono cellulare, sms,
email, fax, posta cartacea);
 formulare richieste o evadere richieste e proposte pervenute;
 scambiare informazioni finalizzate all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi comprese le attività pre e post
contrattuali.
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.
PERIODO CONSERVAZIONE DATI PERSONALI: I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione
delle finalità del trattamento sopra descritto:
 10 anni 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: come stabilito per Legge dal disposto dell’art. 2220 C.C., fatti salvi
eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento;
 Per finalità di marketing saranno trattati fino alla Sua decisione di revocare il consenso e/o di ottenere
la cessazione del trattamento.
4.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al
conferimento.
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.
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.
5. Modalità di trattamento dei dati personali
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.
6. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
Nella costituzione e nell’esecuzione del rapporto lavorativo, non utilizziamo alcun processo decisionale automatizzato ai
sensi dell’articolo 22 del GDPR.
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7. Chi riceve i Suoi dati
All’interno di Confidare , ha accesso ai Suoi dati ogni unità che necessita degli stessi per ottemperare ai nostri obblighi
contrattuali e legali.
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i Suoi dati personali potranno
essere comunicati in Italia e/o all’estero, nei limiti strettamente necessari, a:





soggetti che per finalità di emissione di ordini o richieste di informazioni e preventivi debbano fornire beni
e/o eseguire prestazioni o servizi
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;
soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie.

8. I Suoi diritti in materia di privacy
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti
sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:
- ha il diritto di accesso ai sensi dell’articolo articolo 15 GDPR (diritto di ottenere conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali,
compresa una copia degli stessi);
- il diritto di rettifica ai sensi dell’articolo articolo 16 GDPR (diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la
rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti);
- il diritto alla cancellazione ai sensi dell’articolo 17 GDPR (diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la
cancellazione dei dati personali che La riguardano);
- il diritto di limitazione del trattamento ai sensi dell’articolo 18 GDPR (diritto di ottenere la limitazione del
trattamento, quando: (i) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare
per verificare l’esattezza di tali dati; (ii) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei
dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; (iii) i dati personali sono necessari all’interessato per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) l’interessato si è opposto al
trattamento ai sensi dell’art. 21 GDPR, nel periodo di attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza di
motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato;
- il diritto di opposizione ai sensi dell’articolo 21 GDPR (diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla
condizione di liceità del legittimo interesse o dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell’esercizio
di pubblici poteri, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il
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). In singoli casi, elaboriamo i Suoi dati personali per svolgere
attività di direct marketing. Ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali per finalità connesse a
questo tipo di attività di marketing in qualunque momento. Ciò vale anche per il profiling, laddove in relazione
diretta con tale attività di direct marketing. In caso di opposizione al trattamento ai fini del direct marketing,
non elaboreremo più i Suoi dati personali a tal scopo;
- laddove applicabile, il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’articolo 20 GDPR (diritto di ricevere, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano
forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi
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sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali
siano trasmessi direttamente dalla Banca ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile);
- il diritto di revoca del consenso (diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi
momento, restando ferma la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca).
Ciò vale anche per la revoca delle dichiarazioni di consenso effettuate prima dell’entrata in vigore del GDPR, ossia prima
del 25 maggio 2018. Si prega di notare che la revoca è valida solo per il futuro e non ha alcun effetto sul trattamento
avvenuto prima della stessa;
- diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (articolo 77 GDPR).
L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste
manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese
ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua
richiesta.
I diritti di cui sopra sono esercitabili, nei confronti del Titolare, ai recapiti indicati all’inizio di questa Informativa (punto 1).
Il Titolare prenderà in carico la Sua richiesta e Le fornirà, senza ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese
dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla sua richiesta.
La informiamo che qualora il Titolare nutra dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta la richiesta, potrà richiedere
ulteriori informazioni necessarie a confermare l’identità dell’interessato.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
CONFIDARE S.C.P.A.
***
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE (UE) 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI (General Data Protection
Regulation – “GDPR”).
Ricevuta l’INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento generale UE sulla protezione dei dati (General Data
Protection Regulation – “GDPR”) da parte di Confidare , con la sottoscrizione della presente, io sottoscritto [NOME
dipendente del Fornitore o Fornitore/Professionista]:
per il trattamento dei dati personali per la fornitura dei Servizi e la comunicazione dei dati qualificati come personali dal
GDPR nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa
□ do il consenso
□ nego il consenso
Luogo, data

FIRMA

_________,___________________

_____________________
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