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INFORMATIVA FORNITORI 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 
Datamatic S.p.A.  
Via Agordat n. 34, CAP 20127, Milano (MI) 
C.F. e P. IVA 01863990154 
email info@datamatic.it 
PEC datamaticspa@pec.it  
 

 
 

 

 
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI 
(RPD/DPO) 
 
 

 
Ambrostudio Servizi Srls 
 e-mail info@ambroservizi.it 
 PEC ambrostudioservizi@pec.it 
 

 
 

 

 
CATEGORIE DI DATI TRATTATI  
Dati personali delle persone fisiche (ad esempio, dati 
anagrafici di dipendenti, collaboratori, stagisti quali ad 
esempio nome, cognome, telefono fisso e/o mobile, 
codice fiscale, Partita Iva, ragione sociale, mail personale, 
riferimenti bancari e di pagamento, es. IBAN, dati relativi 
di natura economica e commerciale del rapporto, 
ricevuta fiscale, fatturazione). 

 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione. I 
Vostri dati personali sono sottoposti a 
trattamento sia cartaceo che elettronico. 

 
 
 

 FINALITÀ 
DEL TRATTAMENTO 

 BASE GIURIDICA 
DEL 
TRATTAMENTO 

 PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI 
DATI 

1. Instaurazione ed esecuzione del 
rapporto contrattuale fra il 
fornitore ed il Titolare, ivi inclusa 
la gestione anagrafica nonché 
quella dell’albo fornitori; 

2. gestione della qualifica dei fornitori; 
3. gestione degli ordini; 
4. gestione del rapporto contrattuale; 
5. effettuazione degli adempimenti 

amministrativo- contabili – quali la 
gestione della contabilità e della 
tesoreria, nonché della fatturazione 
(ad esempio la verifica e la 
registrazione delle fatture) 

6. accertamento, esercizio e/o difesa 
dei diritti della Società in sede 
Giudiziaria. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Esecuzione del rapporto contrattuale  
  instaurato e/o obbligo imposto da  
  disposizioni normative. 

 

 
 

I dati personali conferiti saranno 
conservati per tutta la durata del 
contratto e per i 10 anni successivi 
per finalità contabili e fiscali, 
secondo la normativa vigente.  
In caso di contenzioso giudiziale, 
per tutta la durata dello stesso, 
fino all’esaurimento dei termini di 
esperibilità delle azioni di 
impugnazione.  
Decorsi i termini di conservazione 
sopra indicati, i dati saranno 
distrutti con modalità di 
cancellazione sicura e con tecniche 
di wiping o resi anonimi. 
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 CONFERIMENTO DEI DATI  TRASFERIMENTO DATI 

Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro 
assenza, non potremo garantirvi i Servizi di 
cui alle superiori finalità. 

I dati non saranno oggetto di 
trasferimento al di fuori 
dell’Unione Europea. 

 
 

 DESTINATARI DEI DATI 
Dipendenti e collaboratori del Titolare, nominati, se necessario, autorizzati e/o designati del 
trattamento e/o amministratori di sistema, o a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti 
di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi 
assicurativi, fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, 
agenzie di comunicazione, società che si occupano di adempimenti legali, contabili, fiscali e 
assicurativi, gestione di incassi e pagamenti, gestione degli asset IT, società che si occupano della 
spedizione della corrispondenza etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, 
nominati, se necessario, Responsabili del trattamento. 
L’elenco dei Responsabili esterni del trattamento e dei soggetti autorizzati è disponibile presso la 
sede del titolare. 
Il Titolare potrà inoltre comunicare i dati per le finalità di cui sopra a Organismi di vigilanza e Autorità 
Giudiziaria ove obbligatorio per legge. I dati non saranno diffusi. 

 

 

 DIRITTI DEGLI INTERESSATI MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI 
DIRITTI 

Avete i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR e precisamente: 
-ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 
personali che Vi riguardano; 
-ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle 
finalità e modalità del trattamento, della logica applicata, 
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati, di responsabili o autorizzati.  
 

Avete altresì il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica 
ovvero, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti o successivamente trattati, l’attestazione che le 
operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, a coloro ai quali 
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 
tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. Potrete opporvi, in tutto o in parte per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta,  
Ove applicabili, avete altresì i diritti di rettifica, diritto 
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla 
portabilità, diritto di opposizione.  
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o 
giudiziale, avete diritto di proporre reclamo all'autorità di 
controllo. Potete quindi rivolgervi al Garante per la 
protezione dei dati personali con le modalità indicate sul sito 
del Garante stesso all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 
 

Se desiderate avere maggiori 
informazioni sul trattamento dei 
Vostri dati personali, ovvero 
esercitare i Vostri diritti potete 
inviare una comunicazione al 
Titolare.  
Prima di potervi fornire qualsiasi 
informazione, o modificare 
qualsiasi dato, potrebbe essere 
necessario verificare la Vostra 
identità e rispondere ad alcune 
domande. 
Le richieste di cui sopra potranno 
essere richieste tramite e-mail, PEC 
o raccomandata A/R agli indirizzi di 
cui sopra o potrete contattare il 
RPD/DPO. 
 
Le richieste verranno evase nel più 
breve tempo possibile in base alla 
tipologia di richiesta e comunque 
entro 30 giorni, prorogabili in casi 
particolare complessità di ulteriori 
60 giorni. 

 

 


