17/12/2021
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI FORNITORI
Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la società BINOVA s.r.l., in persona del legale rappresentante, con sede legale in Via Cesare
Magnani Ricotti, 2 28100 Novara, e-mail info@binovapm.it, telefono +39 032194128.
2. Interessato
“Interessato” è la persona della quale vengono trattati i dati personali: con la presente informativa con il termine
“interessati” si intendono tutti i fornitori del Titolare, ivi compresi i collaboratori esterni con P.IVA o collaboratori che
svolgono attività per conto del Titolare ma che non rientrano nell’organigramma aziendale.
3. Finalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali comuni degli Interessati avviene con modalità informatiche e cartacee ed è finalizzato
a concludere contratti, incarichi o forniture di servizi/consulenze, adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e
fiscali derivanti da rapporto in essere con l’interessato, adempiere agli obblighi previsti dalla legge (regolamenti,
normativa nazionale e europea) o da un ordine dell’Autorità (ad esempio in materia di antiriciclaggio).
A titolo esemplificativo, i dati personali trattati dal Titolare sono: nome, cognome, codice fiscale, partita iva, luogo/data
di nascita, indirizzo fisico e telematico, telefono fisso e mobile, numero di fax, dei fornitori.
4. Condizioni di liceità del trattamento (basi giuridiche)
Il trattamento dei dati personali di cui al punto 4) è legittimo in quanto:
è necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’Interessato è parte (art. 6, lett. b) del GDPR);
è necessario per il soddisfacimento degli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6 lett.
c) del GDPR).
5. Destinatari
I dati di cui al punto 4) vengono comunicati:
a fornitori esterni che forniscono alla Società prestazioni o servizi strumentali connessi alla gestione previdenziale,
assistenziale, assicurativa e giuslavoristica, nonché ai servizi di welfare aziendale o ad altri soggetti rispetto ai quali
la comunicazione dei dati risulti necessaria o funzionale alla gestione del rapporto (a titolo esemplificativo e non
esaustivo, banche, imprese e assicurazioni, strutture sanitarie e personale medico);
a consulenti che assistono a vario titolo la Società in materie attinenti ai rapporti di lavoro, con particolare riferimento
ad aspetti legali, tributari, previdenziali, contabili, organizzativi (ad esempio, società di formazione, consulenti
esterni in materia di sicurezza, legale, finanziaria, enti certificatori);
ad amministrazioni o ad altre autorità pubbliche per l’eventuale adempimento di obblighi normativi o per la difesa
di un diritto del Titolare (in sede stragiudiziale e/o giudiziale).
I soggetti terzi, a cui i dati sono comunicati, potranno agire in qualità di autonomi Titolari o Responsabili del trattamento ai
sensi dell’art. 28 GDPR. L'elenco completo dei Responsabili del trattamento ai quali vengono comunicati i dati degli Interessati
è disponibile presso la sede del Titolare. Tutto il personale dipendente della Binova s.r.l. è stato istruito circa le modalità di
trattamento dei dati personali acquisiti durante l’espletamento delle proprie mansioni.
6. Trasferimento dei dati personali
I dati personali sono archiviati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Qualora si utilizzino servizi che prevedono
la conservazione dei dati personali all’interno di server ubicati fuori dall’Unione Europea, il Titolare assicura sin d’ora che
tale trasferimento avverrà nel pieno rispetto e in conformità alle disposizioni di legge applicabili e, ove necessario, previa
stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea, così come previsto dagli art. 44 ess del
GDPR.
7. Periodo di conservazione
I dati personali degli Interessati vengono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto di fornitura di beni/servizi.
8. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali costituisce requisito obbligatorio per la conclusione del contratto: in assenza, vi sarà
l’impossibilità di instaurare il rapporto.
9. Diritti degli interessati
Gli interessati possono esercitare i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione
al trattamento dei propri dati personali (artt. 15 e ss. GDPR). I diritti possono essere esercitati mediante la compilazione
del “modulo di esercizio dei diritti degli interessati”, disponibile sul sito. Inoltre, l’interessato può proporre reclamo
al Garante della Privacy (https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo).
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