
Informativa sul trattamento dei Dati personali
ex artt. 13-14  Regolamento UE 2016/679

INTERESSATI: FORNITORI

Cloudable S.r.l. con sede legale in Chieri, Piazza Mazzini, 7 - P. IVA IT12599110017, in qualità di Titolare

del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR - che i Suoi dati

saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

1. Oggetto del Trattamento

Il Titolare tratta i dati personali, costituiti da quelli “identificativi” - ad esempio nominativo, indirizzo,

codice fiscale, indirizzo di posta elettronica o altri elementi di identificazione personale, dati relativi a

situazioni personali, profilo professionale, uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,

economica, culturale o sociale idonea a rendere il soggetto interessato identificato o identificabile.

2. Finalità e base giuridica del trattamento

a) I suoi dati personali sono trattati per le finalità di seguito elencate:

– gestione dei fornitori

– gestione della qualità

– programmazione delle attività

– storico ordini forniture

La base legale del trattamento di dati personali per le finalità innanzi indicate è l’art. 6.1.b, in quanto i

trattamenti sono necessari per l’esecuzione di un contratto di cui lei è parte o di misure

precontrattuali adottate su sua richiesta.

b) Inoltre, i suoi dati personali sono trattati per finalità di adempimenti fiscali e contabili e la relativa

base legale del trattamento è l’art. 6.1.c)., in quanto il predetto trattamento è necessario per

adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare.

c) Inoltre, i suoi dati potrebbero essere trattati per le seguenti finalità:

– operazioni di trattamento di dati personali che potrebbero essere effettuate

dall’amministratore di sistema per finalità connesse alla manutenzione ordinaria e straordinaria

dei servizi IT

– comunicazione dei suoi dati ai destinatari di cui al punto 4 della presente informativa

La base legale del trattamento dei suoi dati per tali finalità è il legittimo interesse ex art. 6.1.f.
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3. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali, così come indicato all’art. 4 n. 2) del Regolamento Europeo 2016/679,

viene effettuato con le seguenti modalità:

– trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;

– trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei

– affidamento a terzi di operazioni di elaborazioni.

Il Trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e verrà posto in essere con

l’ausilio di strumenti e procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso e

diffusione illeciti, e comunque nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante

l’adozione di idonee misure di sicurezza.

4. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere condivisi per le finalità di cui al punto 2 con:

– tutti i soci del Titolare del trattamento;

– collaboratori a progetto o occasionali, espressamente autorizzati a trattare i suoi dati ex art. 29 del

Regolamento;

– consulenti esterni o dipendenti di aziende partner alle quali possono essere demandati specifici

incarichi, opportunamente designati ex art. 29 del regolamento;

– soggetti che agiscono tipicamente in qualità di Responsabili del trattamento ex art. 28 del

Regolamento: 1) persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e

consulenza in materia contabile e amministrativa; 2) soggetti delegati a svolgere attività di

manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione degli apparati di rete e delle reti di comunicazione

elettronica); 3) Banche;

– soggetti, enti ed autorità, autonomi titolari del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i suoi

dati personali in forza di disposizione di legge o di ordini delle autorità.

5. Conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità

per le quali sono trattati, ed esattamente per l’esecuzione e l’espletamento delle finalità contrattuali, e

comunque per non oltre 10 anni dalla conclusione/esecuzione del contratto, compatibilmente con il

rispetto della normativa civilistica, contributiva, previdenziale e fiscale vigente; decorso tale periodo i

Suoi dati personali saranno distrutti.

Per il trattamento dei dati per i quali ha prestato il suo consenso, il periodo di conservazione dei dati è

fino al momento della revoca del predetto consenso.

Ulteriori informazioni relative al periodo di conservazione dei dati e ai criteri utilizzati per determinare

tale periodo possono essere richieste scrivendo al Titolare.

Cloudable S.r.l. Sede legale: Piazza Mazzini 7 – 10023 Chieri (TO)

P.IVA / C.F.: IT12599110017 PEC: cloudablesrl@pcert.it



6. Trasferimento dati

I dati personali sono conservati in archivi cartacei ubicati presso la sede della Società e su server situati

all’interno dell’Unione Europea.

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server e gli

archivi anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE

avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili e al capo V del Regolamento Europeo

2016/679.

7. Diritti dell’interessato

1) Lei ha diritto di ottenere in qualunque momento dal titolare del trattamento, ai sensi degli articoli

15 e seguenti del Regolamento Europeo 2016/679, l’accesso ai suoi dati personali e la rettifica

degli stessi.

Inoltre, lei ha diritto alla cancellazione dei suoi dati personali senza ingiustificato ritardo e il titolare

del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno

dei motivi seguenti:

a. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o

altrimenti trattati;

b. l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6,

paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento

giuridico per il trattamento;

c. l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun

motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai

sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

d. i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto

dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società

dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2) Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a

cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure

ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati

personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi

dati personali.

3) I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a. per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e d'informazione;

b. per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto

dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di
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un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è

investito il titolare del trattamento;

c. per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9,

paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;

d. a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici

conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1

rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di

tale trattamento;

e. per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Lei ha diritto di chiedere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste

dall’art. 18 del Regolamento, di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da

dispositivo automatico i dati personali che la riguardano nei casi previsti dall’art. 20 del

Regolamento.

Inoltre, lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento

automatizzato compresa la profilazione ai sensi dell’art. 22 del Regolamento.

Può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei suoi dati ex art. 21 del Regolamento

nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione e il titolare si riserva di

valutare l’istanza astenendosi dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri

l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi,

sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto

in sede giudiziaria.

Lei può revocare il consenso prestato ai sensi dell’art. 7 del Regolamento; proporre reclamo innanzi

all’Autorità di controllo competente ex art. 77 del Regolamento.

8. Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui sopra, inviando all’attenzione del Titolare del

trattamento:

– una e-mail all’indirizzo privacy@cloudable.it

– una PEC all’indirizzo cloudablesrl@pcert.it

TITOLARE: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della legge, è Cloudable S.r.l., con sede legale in

Chieri (TO) in Piazza Mazzini, 7 - P.IVA: IT12599110017 nella persona del legale rappresentante.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal Titolare ai sensi dell’art. 37 del GDPR è la

Dott.sa Valentina Lauria con sede in Torino (TO) in Via V. Lancia, 91/A - P.IVA IT11829350013 - e-mail:

segreteria@studiovlauria.it
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