
 
 

Informativa ai sensi e per gli effettidel GDPR UE 2016/679 relativi alla tutela del trattamento dei dati personali 
 
Categorie di interessati. 
Fornitori di beni e servizi, operatori economici. 
 

Nelle seguenti informazioni troverà tutte le indicazioni utili a comprendere le finalità e modalità di trattamento dei Suoi dati 
personali, oltre ad ogni altra informazione prevista dall’art. 13 e 14 dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 
2016/679 (“GDPR”). 
 
Chi è il titolare del trattamento? 
Il Titolare del trattamento è ECO. DEL. S.R.L., con Sede Legale e Sede Amministrativa in Strada Provinciale 7, km 1,00, snc - 71038 

Località Chianconi, Pietramontecorvino (FG), Italia, e può essere contattata ai numeri telefonici 0881 519075 - 366 7296848 - 

335.5341728, e o all’ indirizzo e-mail ecodelsrl@libero.it. 

Che tipologia di dati trattiamo e per quanto tempo li conserviamo? 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti 
bancari e di pagamento – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti 
per i servizi del Titolare. 
 
Il Dato è trattato per consentire la verifica di posizioni giudiziarie, fiscali e di condotta di fornitori ed operatori economici che sono 
in rapporto con l’Azienda al fine di: svolgere le attività connesse alle procedure di acquisizione di beni e servizi; coordinare e 
analizzare la redazione della documentazione tecnica, amministrativa e contrattuale; gestire il procedimento e le attività connesse. 
 
ECO. DEL. S.R.L. non richiede all’Interessato di fornire dati c.d. “particolari”, ovvero, secondo quanto previsto dal GDPR (Art. 9), i 
dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. Nel caso in cui la prestazione richiesta a ECO. DEL. S.R.L. imponesse il 
trattamento di tali dati, l’Interessato riceverà preventivamente apposita informativa e sarà ad Egli richiesto di prestare apposito 
consenso. 
 
Archiviazione e conservazione (tempi, modi, quali dati). 
I tempi possono essere molto diversi a seconda del tipo di contratto e dell’oggetto della fornitura. Il criterio per stabilirli si basa su 
principi di buon senso e sulle precisazioni dell’Autorità Garante secondo cui i dati possono essere conservati in generale “finché 
sussista un interesse giustificabile” e cioè finché la loro conservazione risulti necessaria agli scopi per i quali sono stati raccolti e 
trattati.  
Più in generale, i dati dovrebbero essere conservati in linea con quanto previsto dal Codice Civile (art. 2220). 
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 
 
Luogo di trattamento. 
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede operativa della scrivente ECO. DEL. S.R.L., Strada Provinciale 7, km 
1,00, snc - 71038 Località Chianconi, Pietramontecorvino (FG), Italia. 
 
Modalità per fornire l’informativa e, ove necessario, acquisire il consenso. 
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non 
automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti 
conseguenti e da disposizioni interne. 
 
Finalità del trattamento. 
La raccolta ed il trattamento dei dati personale sono effettuati al fine di condurre: 

• l’adempimento di tutte le operazioni imposte da obblighi normativi; 

• le operazioni strettamente connesse e strumentali all’avvio di rapporti contrattuali, ivi compresa l’acquisizione di 
informazioni preliminari alla conclusione del Contratto; 

• la gestione dei rapporti con il Fornitore per attività di amministrazione, contabilità, ordini, spedizioni, fatturazione, servizi, 
gestione dell'eventuale contenzioso; la eventuale valutazione del fornitore sulla base delle specifiche D.lgs. 196/03 e del 
GDPR UE 2016/679; 

saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua/Vostra riservatezza e 
dei Suoi/Vostri diritti. 

https://www.italiaonline.it/wp-content/uploads/2018/05/GDPR.pdf


Le finalità contrattuali, d’acquisto di prodotti e servizi, di contenzioso commerciale e non e promozionali riguardano il trattamento 
dei dati personali del solo Fornitore. I dati personali del Fornitore verrannotrattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali 
instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali. 
 
Accesso ai dati. 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità sopracitate all’Amministrazione ECO. DEL. S.R.L., Dipendenti e Collaboratori 
interni e/o esterni del Titolare, Soggetti formalmente delegati o aventi titolo giuridico riconosciuto. 

 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati. 
Alcuni dati sono indispensabili per l’instaurazione del rapporto contrattuale o per la sua esecuzione, mentre altri si possono definire 
accessori a tali fini. Il conferimento dei dati alla scrivente è obbligatorio per i solidati per cui è previsto un obbligo normativo o 
contrattuale. 
 
Conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento. 
Nei casi in cui il conferimento dei dati è previsto da un obbligo normativo o contrattuale, l’eventuale rifiuto metterebbe il Fornitore 
nelle condizioni di non poter dare esecuzione o prosecuzione al Contratto in quanto costituirebbe un trattamento illecito. Nei casi 
in cui non sia previsto alcun obbligo di legge al conferimento dei dati, il rifiuto non sortirebbe le conseguenze di cui sopra ma 
impedirebbe comunque di dare esecuzione alle operazioni accessorie. 
 
Quali sono i diritti dell’Interessato? (artt. 15 – 20 GDPR) 
L'Interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento quanto segue:  
a) la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati 
personali e alle seguenti informazioni:  

1. le finalità del trattamento;  
2. le categorie di dati personali in questione;  
3. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di 
paesi terzi o organizzazioni internazionali;  
4. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 
determinare tale periodo;  
5. l'esistenza del diritto dell'Interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o 
la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati;  
6. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;  
7. qualora i dati non siano raccolti presso l'Interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;  
8. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative 
sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'Interessato.  
9. le garanzie adeguate che fornisce il Paese terzo (extra UE) o un’organizzazione internazionale a protezione dei dati 
eventualmente trasferiti  

b) il diritto di accesso e di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, sempreché tale diritto non leda i diritti e le 
libertà altrui; In caso di ulteriori copie richieste dall'Interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese 
ragionevole basato sui costi amministrativi (art.15, GDPR) 
c) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo 
(art.16, GDPR) 
d) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, 
se sussistono i motivi previsti dal GDPR all’art. 17, tra i quali, ad esempio, nel caso in cui non siano più necessari per le finalità del 
trattamento o se questo si assuma come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il 
trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo;  
e) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento, nelle casistiche previste dell’art. 18 del GDPR, ad 
esempio laddove tu ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo necessario al Titolare per verificarne l’accuratezza. L’Interessato 
deve essere informato, in tempi congrui, anche di quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del 
trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata;  
f) il diritto di ottenere comunicazione dal titolare dei destinatari cui sono stati trasmesse le richieste di eventuali rettifiche o 
cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato (art.19, 
GDPR).  
g) il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo 
riguardano e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del 
trattamento cui li ha forniti, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR, e il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da 
un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 
 
Come e quando l’Interessato può opporsi al trattamento dei propri dati personali? (Art. 21 GDPR)  
Per motivi relativi alla situazione particolare dell’Interessato, lo stesso può opporsi in ogni momento al trattamento dei propri dati 
personali se esso è fondato sul legittimo interesse o se avviene per attività di promozione commerciale, inviando la richiesta al 
Titolare all’indirizzo ecodelsrl@libero.it. 
 
A chi può proporre reclamo l’Interessato? (Art. 15 GDPR)  



Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, l’Interessato può presentare un reclamo all’autorità di controllo 
competente sul territorio Italiano (Autorità Garante per la protezione dei dati personali) ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed 
esercita i suoi poteri nello Stato membro dove è avvenuta la violazione del GDPR. 
 
Ogni aggiornamento della presente Informativa sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi congrui e altresì sarà 
comunicato se il Titolare effettui un trattamento dei dati dell’Interessato per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente 
Informativa prima di procedervi ed a seguito della manifestazione del relativo consenso dell’Interessato qualora necessario. 
 
Posta Elettronica Certificata  
quali dati trattiamo (art. 13, 1° comma lett. a, art. 15, lett. b GDPR) 
 

Categoria di dati  
 

Esemplificazione delle tipologie di dati  
 

Dati anagrafici  
 

Copia del documento di identità  
 

Dati di traffico telematico  
 

LOG dei messaggi PEC  
 

 
 
 

 

 

ACCETTO e presto il consenso al trattamento suddetto. 

NON ACCETTO e NON presto il consenso al trattamento suddetto.  
 
 
 
 
Pietramontecorvino, _______________________________                                           Titolare del trattamento (firma e timbro) 
 
 
 
 
L’Interessato (firma e timbro) 
 


