Informativa per il trattamento dei dati personali dei fornitori
resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Per mezzo del presente documento, del quale La invitiamo a prendere visione, vengono fornite le
necessarie informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali.
Nello stesso vengono fornite indicazioni anche riguardo i Suoi diritti, ed i nostri obblighi, in
conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 ed al D.lgs. 196/2003,
come integrato e modificato dal D.lgs. 101/2018.
Il trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza ad alla tutela della
riservatezza e dei diritti a Lei (in appresso Interessato) ascrivibili.
A tal fine la START S.P.A., con sede in Ascoli Piceno – Zona Marino del Tronto s.n.c., contattabile
tramite indirizzo e-mail: info@startspa.it, in qualità di Titolare del Trattamento, fornisce le seguenti
informazioni.
• Dati di contatto Responsabile Protezione Dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), nominato dal Titolare del Trattamento ai sensi
dell’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679, può essere contattato tramite indirizzo e-mail:
dpo@startspa.it.
• Tipologia dati raccolti e modalità del trattamento
START S.P.A. raccoglie e tratta vari tipi di dati personali, conferiti direttamente dall’Interessato,
nella misura strettamente necessaria e legalmente consentita in relazione alle finalità perseguite, in
appresso indicate.
Il trattamento non riguarderà dati rientranti nelle categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento
(UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del suddetto Regolamento
(UE).
A titolo esemplificativo e non esaustivo verranno trattati:
- informazioni di identificazione e di contatto: dati quali nome, cognome, genere, data e luogo di
nascita, nazionalità, indirizzo postale, numero telefonico cellulare o fisso, carta d’identità/numero
patente, e-mail;
- dati finanziari: coordinate bancarie.
I dati personali degli Interessati verranno trattati in ottemperanza ai principi stabiliti dall’art. 5 del
Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza, con strumenti manuali
ed informatici, idonei a garantirne la sicurezza, la riservatezza e ad evitare accessi non autorizzati,
diffusione, modifiche e sottrazioni degli stessi, grazie all’adozione di misure di sicurezza tecniche ed
organizzative adeguate e bilanciate, nel rispetto dell’art. 32 del suddetto Regolamento (UE).
Il trattamento non prevede processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 Regolamento (UE) 2016/679.
Il Titolare non intende trasferire i dati personali raccolti ad un paese terzo o ad un’organizzazione
internazionale.
I dati personali sopra indicati saranno trattati unicamente per le finalità in appresso indicate.
• Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento di tali dati è necessario per la costituzione, esecuzione e gestione del contratto
sottoscritto dall’Interessato, ovvero per dar esecuzione a misure precontrattuali ove richieste, nonché
per esercitare i diritti ed assolvere gli obblighi di legge in capo al Titolare.
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Nel caso in cui l’Interessato non intenda conferire tali dati sarà impossibile, per il Titolare, procedere
alla costituzione, esecuzione e gestione delle richieste contrattuali e precontrattuali di cui sopra.
Qualora il Titolare intenda trattare ulteriormente i dati personali, per una finalità diversa da quella per
cui gli stessi sono stati originariamente raccolti, prima di procedere a tale ulteriore trattamento, verrà
fornita ogni necessaria ed ulteriore informazione all’Interessato, in modo da garantire un trattamento
corretto, lecito e trasparente, con acquisizione dell’eventuale consenso ove necessario.
• Accessibilità dei dati e destinatari
I dati personali raccolti potranno essere resi accessibili e/o comunicati a soggetti autorizzati al
trattamento sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile, quali ad esempio dipendenti dello
stesso nell’adempimento delle loro mansioni. Tali soggetti sono autorizzati al trattamento ed
adeguatamente formati.
I suddetti dati personali potranno essere resi accessibili e/o comunicati anche a soggetti della cui
collaborazione il Titolare si avvale ed ai quali lo stesso conferisce nomina a “Responsabile del
trattamento”, ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, sottoscrivendo con gli stessi apposito
contratto che disciplina puntualmente i trattamenti affidati e gli obblighi in materia di protezione dei
dati.
Presso il Titolare è disponibile un elenco completo ed aggiornato dei soggetti autorizzati e dei
Responsabili del Trattamento.
I suddetti dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti, enti o Autorità (es.
Autorità giudiziarie, Autorità di pubblica sicurezza) cui il Titolare sia obbligato a comunicarli per
l’esercizio dell’azione di giustizia.
In aggiunta i dati potranno essere comunicati, sempre per le finalità di cui sopra, a soggetti terzi,
pubblici o privati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Liberi professionisti
- Studi Legali
- Consulente amministrativo e fiscale
- Consulente qualità.
• Periodo di conservazione
I dati di cui sopra saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle
finalità per cui tali dati sono stati raccolti o per soddisfare i requisiti legali, quindi fino alla data di
estinzione del rapporto contrattuale e successivamente nel rispetto dei termini prescrizionali, o dei
diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge, e comunque per un tempo maggiore nel caso in
cui sia necessario conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare.
In ogni caso i dati di cui sopra saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni dalla cessazione
del rapporto contrattuale con l’interessato.
• Diritti dell’interessato
Al Titolare del Trattamento l’Interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti, così come
previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, qui di seguito riportati:
- diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali (art. 15);
- diritto di chiedere al Titolare la rettifica (art. 16);
- diritto di chiedere al Titolare la cancellazione degli stessi (art. 17);
- diritto di chiedere al Titolare la limitazione del trattamento che lo riguardano (art. 18)
- diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- diritto di opporsi al loro trattamento (art. 21);
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- diritto in relazione a processi automatizzati decisionali (art. 22).
L’Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
I diritti sopra precisati possono essere esercitati inviando una comunicazione scritta al Titolare o al
Responsabile utilizzando i recapiti di contatto sopra indicati.

Il/la sottoscritto/a ______________________________ in qualità di Titolare/Legale Rappresentante
della Ditta/Società sopra indicata concede alla START SPA, il consenso per il trattamento dei propri
dati personali e sensibili ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, per le finalità e con le
modalità indicate nell’informativa di cui sopra.

Con la presente:  autorizza

non autorizza

al trattamento dei dati.

Luogo e Data ___________________

Firma _______________________
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