INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679
PER CLIENTI E FORNITORI (B2B)
Egregio signore, Gentile signora (di seguito “Interessato”)
a norma dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito “GDPR”) Il
Ponte Cooperativa Sociale (“Cooperativa” o “Titolare”) come di seguito meglio identificata, nell’ambito del rapporto in
essere (di seguito “Rapporto Commerciale”) con il soggetto giuridico (società di persone o capitali, associazione,
fondazione, professionista, ente, impresa ..) nei confronti del quale Lei ricopre un ruolo (dipendente, collaboratore, legale
rappresentante pro tempore, titolare, incaricato, autorizzato ..) può trattare i Suoi dati personali (di seguito “Dati”). Per
l’effetto, mediante il presente documento (di seguito “Informativa”), la Cooperativa intende renderle le seguenti
informazioni. La presente Informativa non esclude ulteriori informazioni le siano fornite con modalità o tempistiche
differenti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
IMPRESA SOCIALE IL PONTE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U. S.
IN SIGLA IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE
in persona del legale rappresentante pro tempore
via Tremeacque, 70
33080 Prata di Pordenone PN
C.F./P.IVA 01164260935
Pec ilponte@pec.cgn.it
e-mail info@fattoriasocialeilponte.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE dei Dati (DPO)
Lei potrà liberamente contattare il DPO per qualsiasi chiarimento o problematica riguardante la Sua
privacy all’indirizzo mail dpo@studiolegalevicenzotto.it
FINALITÁ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati saranno trattati - con modalità informatica, telematica e/o cartacea - per finalità connesse e
strumentali all’adempimento delle obbligazioni sorte dal contratto o eseguire misure precontrattuali
richieste, all’organizzazione, erogazione e gestione degli aspetti operativi del Rapporto Commerciale,
all’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti
inerenti il Rapporto Commerciale e per la gestione dei flussi in entrata o in uscita, incassi, pagamenti,
crediti, debiti, contenziosi giudiziali o stragiudiziali, problematiche legali legate al Rapporto
Commerciale.
CATEGORIE DI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO
La raccolta riguarderà dati personali comuni relativi alle persone fisiche che per qualsiasi causa o
ragione sono implicati nel Rapporto Commerciale con il Titolare del trattamento.
Dette persone fisiche possono essere in via esemplificativa e non esaustiva: legale rappresentante pro
tempore della società (di persone o capitali), membri del consiglio di amministrazione, presidente,
consigliere, dipendente, collaboratore, titolare dell’impresa, autorizzato, incaricato.
I dati personali che vengono trattati nell’ambito del Rapporto Commerciale e per le finalità di cui sopra
possono essere, a titolo esemplificativo non esaustivo: dati identificativi/di contatto (nome, cognome,
indirizzi, tipo e numero di documenti di riconoscimento, numeri di telefono, indirizzi e-mail, di natura
fiscale/di fatturazione, salvo altri) e, qualora siano previste transazioni commerciali, dati finanziari (di
natura bancaria, in particolare identificativi di conti correnti, numeri di carte di credito, salvo altri
connessi alle predette transazioni commerciali).
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato conferimento dei dati in tutto o in parte, da parte
Sua, comporterà di fatto l’impossibilità per il Titolare di trattare i suoi dati nell’ambito del Rapporto
Commerciale e quindi, eventualmente, di dare adempimento al Rapporto Commerciale stesso per
causa di tale conferimento. Il trattamento è legittimo ai sensi degli artt. 6 comma 1 lett. B GDPR
(Adempimento di un contratto o di misure precontrattuali), art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento), e art. 6

comma 1 lett. F) GDPR (Trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare
del trattamento).
DESTINATARI DEI DATI
I Suoi dati non saranno diffusi né resi accessibili e disponibili a terzi, fatta eccezione per le comunicazioni
eseguite dal Titolare - senza che sia necessario il Suo consenso - in adempimento agli obblighi di legge
e contrattuali e che verranno effettuate in ambito UE da società informatiche e/o consulenti,
professionisti adeguatamente nominati quali responsabili esterni del trattamento dati ai sensi dell’art.
28 GDPR unicamente per la gestione, manutenzione, aggiornamento dei Sistemi e software usati dal
Titolare e/o sistemi di videosorveglianza, per la gestione di aspetti giuslavoristici, fiscali, assistenziali,
contributivi e retributivi, per attività giudiziale, stragiudiziale, assicurativa in caso di sinistri, Hosting,
Housing, Cloud, Saas ed altri servizi informatici remoti indispensabili per l’erogazione delle attività del
Titolare e per la gestione del servizio data in outsourcing.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati trattati verranno conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra
e in ogni caso prescritto dalla legge. I dati non saranno trasferiti all’Estero, se non ai sensi del
Regolamento UE 679/2016.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei è titolare dei diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrà esercitare con la modulistica messa
a disposizione sul sito istituzionale della Cooperativa, sezione privacy, ove puoi trovare ulteriori
informazioni utili sul trattamento dei tuoi dati.

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA
Io sottoscritto
NOME

COGNOME

______________________________

______________________________

Dichiaro di letto, compreso e ricevuto l’Informativa per il trattamento dei dati personali.
Data _____________________
Firma ______________________________

