INFORMATIVA PRIVACY FORNITORI
Gentile Fornitore,
la presente informativa viene resa, ai fornitori persone fisiche e alle persone fisiche che operano in nome e per conto dei
fornitori persone giuridiche, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto delle normative sopra richiamate.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Speciale ASIPS - sede legale via Roma n. 75 81100 Caserta – P.Iva e C.F.
01716970619- indirizzo mail: asips@ce.camcom.it, pec: asips@legalmail.it.
Responsabile del trattamento dati
Il Responsabile del trattamento dati è il Direttore, dr. Angelo Cionti, domiciliato per la carica in Caserta alla Via Roma, 75.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la dr.ssa Teresa Della Ventura, domiciliata per la carica in Caserta alla Via
Roma n. 75, i cui recapiti sono di seguito indicati:
e-mail: teresa.dellaventura@ce.camcom.it
tel.: 0823/249631
Cosa si intende per dato personale e quali dati verranno trattati
“Dato personale” significa ogni informazione idonea a identificare, direttamente o indirettamente, una persona fisica.
In particolare, saranno raccolti e trattato i dati personali necessari per la stipula del contratto e tutti gli atti connessi, quali:
• i dati anagrafici e identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, sesso);
• l’indirizzo di residenza, il numero di telefono e l’email;
• le coordinate bancarie di conto corrente per il relativo addebito;
• in generale, ogni altro dato e informazione necessaria per la conclusione ed esecuzione del contratto.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti saranno trattati per:
• la stipula ed esecuzione del contratto ossia per finalità strettamente connesse e strumentali all’espletamento delle
necessarie attività precontrattuali ed alla gestione del rapporto contrattuale (attività amministrative e contabili);
• gli adempimenti degli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, ecc., inclusi quelli
relativi alla Trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013;
• la gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori, amministrazione di contratti, ordini, fatture, ecc.);
• la gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, media-conciliazioni,
controversie giudiziarie).
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma informatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679
e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali
saranno conservati per 10 anni, tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
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Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione senza Suo esplicito consenso,
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri
soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe
conferire, all’Azienda Speciale, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano
“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”. Tali categorie di dati potranno essere trattate dall’Azienda Speciale ASIPS solo
previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Diritti dell’interessato
A norma dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 15- diritto di accesso-, 16- diritto di rettifica-, 17 -diritto alla
cancellazione-, 18 -diritto alla limitazione del trattamento-, 20 -diritto alla portabilità-, 21 -diritto all’opposizione- e 22 -diritto
di opposizione al processo decisionale automatizzato- del GDPR 679/2016, l’interessato potrà esercitare i suoi diritti
scrivendo al Titolare del Trattamento all’indirizzo soprariportato oppure a mezzo mail all’indirizzo asips@legalmail.it.
Revoca del consenso
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03 e dell’art. 6 del GDPR 679/16 l’interessato può revocare in qualsiasi momento il
consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Diritto di proporre reclamo
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo dello stato di residenza.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio in base ad adempimenti di legge, regolamenti, normative e condizionante la possibilità
di adempiere correttamente ed efficacemente agli obblighi contrattuali assunti; pertanto un eventuale rifiuto al conferimento
comporterà l’impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali assunti.
Processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati trattati, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
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