Informativa sul trattamento dei suoi dati personali - fornitori
Titolare dei trattamenti

Il Titolare del trattamento è IeS INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI S.r.l., con sede in via Marie Curie, 17
- 39100 Bolzano

Finalità del trattamento

Il trattamento è effettuato al fine di consentire l’adempimento delle obbligazioni reciprocamente sottoscritte

Base giuridica

Il contratto e l’adempimento delle obbligazioni sono la base giuridica del trattamento

Conseguenze in caso di rifiuto

Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l’impossibilità per il Titolare di dare esecuzione al
rapporto in oggetto.

Legittimo interesse

Il Titolare effettuerà anche operazioni di trattamento perseguendo propri legittimi interessi, come ad
esempio, la verifica dell’andamento storico delle forniture ordinate, il raffronto di prezzi e qualità con altri
fornitori, allo scopo di documentare internamente la fornitura ed effettuare valutazioni in merito.

Destinatari esterni e ambito di
comunicazione dei dati

I dati personali, essenziali per l’esecuzione del contratto, saranno comunicati a strutture esterne, quali
commercialista e istituti bancari, in quanto il servizio da loro fornito è strettamente funzionale all’esecuzione
del rapporto.

Trasferimenti verso Paesi extra UE

Non è previsto alcun trasferimento di dati al di fuori della Unione Europea.

Tempi di conservazione dati

Decorsi i termini di legge che impongono una integrale conservazione dei dati, il Titolare potrà procedere ad
una definitiva eliminazione dei dati

Diritti di accesso e reclamo

Scrivendo ad amministrazione@iesbz.it le è garantito il diritto di:
• chiedere nuovamente le informazioni contenute in questo documento;
• chiedere l’esistenza e l’accesso ai dati che la riguardano;
• chiedere l’aggiornamento e l’integrazione dei dati forniti;
• chiedere la cancellazione dei dati personali, salva l’esistenza di un diritto del Titolare alla conservazione
degli stessi;
• chiedere la comunicazione dei dati personali conservati dal Titolare o la consegna di una loro copia;
• opporsi ad operazioni di trattamento che ritenga non siano legittime o chiedere limitazioni di trattamento
Per l’esercizio dei suddetti diritti il Titolare potrà valutare la legittimità della sua richiesta anche verificando la
sua identità.
Potrà agire qualora ritenga che il trattamento abbia violato un suo diritto, presentando obiezioni nei confronti
del titolare, utilizzando l’indirizzo sopra indicato e anche presentando reclamo presso l’Autorità Garante.
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Abilitati per attrezzature di lavoro anche in Veneto:
Galleria Landshut, 4 – Schio (VI)
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