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Gentile fornitore la informiamo che, in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (General 

Data Protection Regulation - GDPR) “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, il trattamento dei dati forniti 

all’interno del nostro rapporto commerciale verrà effettuato da Confcooperative Romagna, secondo i principi 

definiti nell’art. 5 del GDPR (liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei 

dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione). 

 

Con particolare riferimento al principio di trasparenza, ai sensi dell’art. 13 del GDPR le forniamo alcune 

informazioni per farle comprendere quali sono i suoi dati personali che raccogliamo e come li trattiamo. 

 

È importante che lei legga la presente informativa e, in caso di dubbi, la invitiamo a contattarci (ai recapiti 

sotto riportati) per i necessari chiarimenti. 

 

Titolare del trattamento: 

Il titolare del trattamento è Confcooperative Romagna, C.F. 92093410394, con sede legale in via di Roma n. 

108 Ravenna (RA), 48121 –Tel.: 0544/37171 - E-mail: privacy.romagna@confcooperative.it 

 

Categoria di dati trattati: 

Il sottoscritto titolare del trattamento La informa che i dati personali che intende trattare sono: dati 

identificativi anagrafici e di contatto. 

 

Finalità del trattamento: 

I dati da Lei forniti, oggetto del trattamento, verranno trattati per le seguenti finalità: 

a) Costituire il rapporto contrattuale o eseguire gli obblighi derivanti da contratto del quale Lei è parte 

o per adempiere, prima dell'esecuzione del contratto, a specifiche richieste; 

b) Esecuzione di adempimenti amministrativi e commerciali (amministrazione dei contratti, ordini, arrivi 

e dati contabili) e tutti gli adempimenti connessi ad obblighi normativi. 

 

Base giuridica del trattamento: 

Il trattamento dei dati raccolti per le finalità ai punti a) e b) è giustificato dal contratto/ accordo instaurato o 

che si intende instaurare tra fornitore e titolare del trattamento. 

 

Modalità di trattamento: 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti anche in applicazione dell’art.5 del GDPR 2016/679.  I dati da Lei 

forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli 

obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici 

sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed 

organizzative di sicurezza previste dal GDPR 2016/679. I dati personali saranno trattati dal Titolare del 

trattamento e dagli incaricati del trattamento strettamente autorizzati. 

 

Comunicazione e diffusione dei dati:  

I dati potranno essere comunicati a:  

Persone autorizzate 

Responsabili esterni 

Banche ed istituti di credito 

Organismi societari 

Studi legali ed uffici giudiziari 

  

In nessun caso i Suoi dati saranno oggetto di diffusione. 
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Natura del conferimento dei dati: 

La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio sulla base del rapporto commerciale tra le parti, 

l’eventuale rifiuto al conferimento potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto e/o 

del rapporto e quindi l'impossibilità di erogare la prestazione da Lei richiestaci e più in generale, 

l'instaurazione di qualsiasi tipo di rapporto commerciale, come pure di procedere al puntuale adempimento 

degli obblighi fiscali e di legge. 

 

Periodo di conservazione dei dati: 

I dati saranno conservati presso Confcooperative Romagna per la durata del contratto posto in essere e 

successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale per i dieci anni successivi dalla data dell’ultima 

registrazione contabile. 

 

Trasferimento dei dati all’estero: 

Si comunica che il titolare del trattamento non trasferisce i dati personali al di fuori dell’UE. 

 

Processi decisionali automatizzati: 

Il Titolare non effettua trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati, ivi compresa la 

profilazione. 

 

Diritti dell’interessato: 

In relazione al trattamento dei suoi dati personali e sulla base di quanto definito nel GDPR può esercitare i 

diritti di accesso (art. 15), rettifica (art. 16), cancellazione (art. 17), limitazione al trattamento (art. 18), 

portabilità dei dati (art. 20), opposizione (art. 21), opposizione ad un processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione (art. 22), contattando il Titolare del Trattamento ai recapiti sopra indicati. 

 

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679 è possibile proporre reclamo all’autorità di controllo 

(Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora l’interessato ritenga che il trattamento violi il 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. 

  

In fede. 

Confcooperative Romagna 
 
 
 

 


