INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI FORNITORI
AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 679/2016
Spett.le ______________________________________(FORNITORE),
la Normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali ci impone di fornirLe informazioni sul
Trattamento dei Dati a noi necessari per eseguire il Contratto con Lei stipulato e/o attività
propedeutiche alla conclusione dello stesso (come, ad esempio, lo scambio di proposte,
informazioni, preventivi ecc.), per le attività - anche di legge - ad esso collegate, nonché ad
eventuali richieste da Lei avanzate.
Per la suddetta Normativa:
a) Noi, SISCOM Spa, con sede in Cervere (CN) - 12040, Via Adua n. 4, C.F e P.Iva.:
01778000040, PEC siscom@legalmail.it, siamo il “Titolare” del Trattamento;
b) Lei, se persona fisica (anche impresa individuale o professionista), è l’”Interessato”, e i Suoi
dati verranno trattati come di seguito indicato; Lei ha inoltre i diritti che illustriamo di seguito.
c) Lei, se persona giuridica (società, ente, ecc.) NON è “Interessato”, i Suoi dati NON sono Dati
Personali ed al relativo trattamento NON si applica la normativa in oggetto. Tuttavia, i Suoi
amministratori/rappresentati/dipendenti/collaboratori/funzionari - i cui dati personali dovessero
esserci incidentalmente conferiti o comunicati, avendo contatti con noi per Vostro conto - sono
“Interessati” e i loro dati verranno trattati come di seguito indicato; essi avranno inoltre i diritti che
illustriamo di seguito.
1. Trattamento
1.1. Il Titolare del Trattamento, tratterà i dati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza,
limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e
riservatezza.
2. Finalità, Categorie di Dati e Basi Giuridiche del Trattamento
2.1. Il Titolare esegue il Trattamento con la finalità di:
a) adempiere, anche prima della conclusione di un eventuale rapporto contrattuale, a attività
propedeutiche alla conclusione dello stesso (come, ad esempio, lo scambio di proposte,
informazioni, preventivi, confronti con altre proposte – anche in mancanza di attuale
conclusione, ma per poter rivalutare successivamente la sua proposta - ecc.), nonché ad
eventuali richieste avanzate dall’Interessato;
b) eseguire obblighi derivanti dal rapporto contrattuale;
c) adempiere a obblighi amministrativi, finanziari, contabili e/o fiscali;
d) adempiere a qualunque obbligo previsto dalla legge e/o un ordine della Pubblica Autorità;
e) eventualmente, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria;
2.2. Il Titolare tratterà dati delle seguenti categorie: nome, cognome, dati fiscali, indirizzo fisico,
indirizzo email, numero di telefono (o altro tipo di contatto) e altri dati relativi al contratto o a offerte
contrattuali.
2.3. Le basi giuridiche del Trattamento sono le seguenti, divise per categorie di dati:
a) dati identificativi: necessità di eseguire obblighi di cui ai precedenti punti 2.1 a-e;
b) dati fiscali: necessità di eseguire obblighi di cui ai precedenti punti 2.1 c-e.

3. Comunicazione ai Destinatari e Diffusione
3.1. I Dati vengono eventualmente comunicati a terzi Destinatari (compresi istituti di credito, PA o
Autorità Giudiziaria) solo nella misura strettamente necessaria in relazione alle finalità di cui sopra,
o comunque per gli adempimenti di legge o per ordine dell’Autorità.
3.2. Le categorie di Destinatari sono le seguenti:
a) soggetti necessari per l’esecuzione delle attività connesse e conseguenti alla conclusione o
all’esecuzione del Contratto in qualità di Responsabili esterni del Trattamento (es. Consulenti

del Lavoro, Amministratori di Sistema esterni, commercialisti e altri consulenti fiscali, etc.) o di
autonomi Titolari del Trattamento (es. banche, assicurazioni etc.);
b) Incaricati e persone autorizzate dal Titolare che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano
un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti e collaboratori del Titolare);
3.3. Il Titolare potrebbe anche dover comunicare dati per adempiere ad obblighi di legge o per
ottemperare ad ordini provenienti da pubbliche autorità, inclusa l’autorità giudiziaria.
3.4. I Dati non saranno oggetto di diffusione.
4. Periodo di Conservazione dei Dati
4.1. Il Titolare conserva i dati per il tempo minimo necessario al raggiungimento delle finalità di cui
al punto 2 e comunque non oltre i dieci anni dalla fine del rapporto.
5. Natura della comunicazione dei Dati
5.1. La comunicazione dei dati è:
a. obbligatoria, per quanto riguarda l’esecuzione del contratto, le attività propedeutiche alla
conclusione dello stesso o l’adempimento di obblighi di legge e/o ordini della Pubblica Autorità;
b. facoltativa, per quanto riguarda eventuali richieste avanzate dall’Interessato.
6. Conseguenze del rifiuto a comunicare i Dati
6.1. La comunicazione di dati personali da parte dell’Interessato ed il loro trattamento sono
necessari per adempiere agli obblighi legali o contrattuali o comunque rappresentano un requisito
necessario per la conclusione di un contratto, ed è quindi necessario che l'Interessato li fornisca.
6.2. In caso di rifiuto di comunicare i dati personali eventualmente necessari ai sensi del
precedente punto 5.1 a), non sarà possibile affidare un ordine o stipulare un contratto di fornitura.
6.3. In caso di rifiuto di comunicare i dati personali eventualmente necessari ai sensi del
precedente punto 6.1 b), potrebbe non essere possibile adempiere ad eventuali richieste avanzate
dall’Interessato.
7. Il Responsabile per la Protezione dei Dati
7.1. SISCOM Spa ha un Responsabile della Protezione dei Dati del Titolare (anche “RPD” o
“DPO”), che gli Interessati possono contattare al recapito dpo@siscom.eu.
8. Diritti dell’Interessato
8.1. L’Interessato ha diritto di:
a) accedere ai propri Dati in possesso del Titolare, e ottenerne copia;
b) chiederne la rettifica e/o la cancellazione, ove e nei limiti in cui ricorrano i presupposti;
c) chiedere la Limitazione o opporsi al Trattamento, ove e nei limiti in cui ricorrano i presupposti;
d) richiedere la portabilità dei Dati, ove ricorrano i presupposti e ove tecnicamente possibile;
e) proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it ),
qualora ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei riferito, avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento.
Il sottoscritto, in ogni caso (anche se persona giuridica) inoltre dichiara di aver informato i
propri rappresentati/dipendenti/collaboratori/funzionari - i cui dati personali dovessero
essere incidentalmente conferiti al Titolare, avendo contatti con quest’ultimo per conto del
Fornitore - e di aver ottenuto il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati
secondo le finalità sopra indicate per l’espletamento dei relativi incombenti, nel rispetto
delle norme di legge vigenti.

Cervere, lì______________________ (DATA)

In fede,_________________________ (timbro e firma FORNITORE)

