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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO
DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO
(ex art. 13 GDPR 2016/679)
TRATTAMENTO: Gestione Fornitori e Acquisti, Contabilità

Gentile Interessato,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per
ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli
interessati è parte fondante della nostra attività.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è FONDAZIONE AQUILEIA., responsabile nei suoi confronti del
legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai
seguenti recapiti:

Titolare del Trattamento: FONDAZIONE AQUILEIA.
Sede: VIA PATRIARCA POPONE, 7 - 33051 AQUILEIA (UD), IT
Contatti e recapiti:
Telefono

0431 917619

E-mail

protocollo@fondazioneaquileia.it

Sito Web

https://www.fondazioneaquileia.it/

PEC

fondazione@pec.fondazioneaquileia.it

PE

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare richieste circa i suoi dati o per
segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato.
I Titolari del Trattamento FONDAZIONE AQUILEIA hanno nominato Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) la Società
ADRIAFLOR S.R.L., individuando nella persona dell’avv. Enrico Menin il soggetto referente, che potrà contattare ai seguenti
recapiti:
Responsabile della Protezione dei Dati: ADRIAFLOR S.R.L. con l’avv. Enrico Menin quale referente per il Titolare

Sede: DPO c/o Fondazione Aquileia, via Patriarca Popone, 7 - 33051 Aquileia (UD)
Contatti e recapiti:
E-mail

dpo@fondazioneaquileia.it

PEC

enrico.menin@avvocatiudine.it

Se desidera ricevere maggiori informazioni su come la FONDAZIONE tratta i Suoi dati personali, La preghiamo di scrivere una e-mail
al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@fondazioneaquileia.it
Per conoscere i Suoi diritti ed essere sempre aggiornato sulla normativa in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento
dei dati personali Le consigliamo di visitare il sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo
http://www.garanteprivacy.it/
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Le finalità e la base giuridica di riferimento relative ai dati che nell’eventualità potrebbero essere raccolti e
trattati sono le seguenti:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica

Gestione Fornitori, Acquisti
Il trattamento ha per oggetto le attività di gestione dei contratti con i fornitori. Il trattamento comprende la registrazione anagrafica dei fornitori, la gestione
del database dei fornitori, la gestione/archiviazione delle fatture ricevute dai fornitori e la verifica dei relativi pagamenti, la gestione delle comunicazioni ai
fornitori tramite i canali di contatto disponibili (corrispondenza ordinaria, e-mail, telefono). Detto trattamento ricomprende altresì le attività di ricerca e
selezione dei fornitori per stipula dei contratti di fornitura di beni e/o servizi necessari all'attività. Il controllo del livello delle prestazioni rese in termini di
puntualità, precisione e degli altri dati caratterizzanti la fornitura di beni e/o servizi.

Sesso m/f; Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale; Nominativo, indirizzo o
altri elementi di identificazione personale; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.);
Il trattamento è necessario all'esecuzione di
Coordinate bancarie; Certificati di qualità
un contratto di cui l'interessato è parte o
prodotti; Indirizzo e-mail; Provincia di residenza;
all'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso - Norma
Dati acquisiti a seguito dell’iscrizione del fornitore
Unione Europea (GDPR 2016/679);
all’albo fornitori ovvero a seguito della trattativa
Gestione dei fornitori
che si conclude con l’affido diretto del servizio al
Il Trattamento relativo a condanne penali e
medesimo (es. dati anagrafici, indirizzo o altri
reati è autorizzato dal diritto dell’Unione
elementi di identificazione personale, dati di
Europea e dalla Norma dello Stato Membro
contatto). Dati particolari derivanti dalla gara di
(cfr. Codice dei Contratti Pubblici e normativa
appalto (es. dati in materia di casellario
di settore specifica)
giudiziale,
di
anagrafe
delle
sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti, o la qualità di imputato o di
indagato, certificazione antimafia).
Il trattamento è necessario all'esecuzione di
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione
un contratto di cui l'interessato è parte o
Attività di acquisto di beni o personale; Dati di contatto (numero di telefono,
all'esecuzione di misure precontrattuali
servizi
e-mail, ecc.); Certificati di qualità prodotti;
adottate su richiesta dello stesso - Norme
Indirizzo e-mail; Provincia di residenza
Codice civile in materia di fornitura e servizi)

Contabilità
Il trattamento ha per oggetto le attività di gestione delle fatture riferibili alle vendite e agli acquisti. Gestione dei rapporti con istituti bancari e assicurativi.
Gestione della prima nota di cassa e in generale di cespiti, assicurazioni, bilanci mensili, automezzi, schede carburanti, tesoreria. Gestione della
tempistica dei pagamenti ai fornitori e degli incassi dai clienti. Trasmissione dei documenti contabili agli specialisti del settore come i commercialisti
organizzati secondo le forme previste dalla legge.

Tenuta dei registri contabili

Adempimenti fiscali

Il trattamento è necessario per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione del trattamento - Norma Codice civile in
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi materia di tenuta dei registri contabili; D.P.R.
di identificazione personale; Attività economiche, 600/1973
commerciali, finanziarie, assicurative
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi Il trattamento è necessario per adempiere un
di identificazione personale; Attività economiche, obbligo legale al quale è soggetto il titolare
commerciali, finanziarie, assicurative
del trattamento - Norma Unione Europea
(GDPR 2016/679)
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Categorie particolari di dati personali
In relazione al trattamento di dati personali, specificatamente quelli sensibili, genetici, biometrici, relativi alla salute (art. 9
Regolamento UE 2016/679), il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati:
Dati particolari acquisiti a seguito dell’iscrizione del fornitore all’albo fornitori ovvero a seguito della trattativa
che si conclude con l’affido diretto del servizio al medesimo (es. dati in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato
o di indagato, certificazione antimafia
Il trattamento dei dati personali appartenenti a tali categorie particolari è possibile poiché fondato sulle condizioni
seguenti:
- È’ necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato
in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal
diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in
presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato

DESTINATARI
I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:

Categorie di destinatari
Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata; Banche e istituti di credito; Altre amministrazioni pubbliche

DURATA DEL TRATTAMENTO
La durata del trattamento è determinata come segue:
Il trattamento avrà inizio nel momento della raccolta dei dati presso l'interessato. Per il tempo necessario per
adempiere alle finalità indicate, e comunque per non oltre 10 anni a decorrere dalla data di cessazione dei
contratti coi fornitori (art. 2220 cc, conservazione per dieci anni delle scritture contabili; art. 22 del D.P.R. 29
Settembre 1973, n.600; art. 2946 del cc che prevede che i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di
10 anni - responsabilità contrattuale).

DIRITTI DELL'INTERESSATO
Oltre alle informazioni sopra riportate, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile,
deve essere a conoscenza del fatto che:
−
−

−
−

ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica, o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento;
ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali
che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento che li ha forniti qualora rispetti le condizioni di cui
al co. 1 art. 20 GDPR;
se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento;
ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali,
Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA, Fax: (+39) 06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39) 06.696771, Email: garante@gpdp.it;

Inoltre, relativamente a tutti i trattamenti sopra riportati,
ha l’obbligo legale di fornire i suoi dati altrimenti è soggetto a sanzioni come previsto dalla normativa
ha l’obbligo contrattuale di fornire i suoi dati, l’assenza dei quali è da considerare una violazione delle clausole ivi
contenute ovvero la conoscenza dei suoi dati personali è requisito necessario per la conclusione del contratto e non sarà
possibile procedere alla sua stipula in assenza di essi.
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