INFORMATIVA PRIVACY PER I FORNITORI
1. INTRODUZIONE
Con la presente, la Società Mectronic Medicale S.r.l. , P. IVA 02433980162, con sede legale in via Orio
al Serio n°15, 24050, Grassobbio (BG), Italia, che può essere contattata all’indirizzo email info@mectronicmedicale.it, la informa in qualità di titolare del trattamento che i dati personali dell’interessato (nel caso in cui
sia una persona fisica o una ditta individuale), dei suoi dipendenti o incaricati comunicati per lo svolgimento
delle trattative relative al contratto a cui la presente informativa è allegata (di seguito, il “Contratto”) tra la
Società e la controparte del Contratto (di seguito, il “Fornitore”) e nel corso dell’esecuzione dello stesso
e delle attività allo stesso connesse (di seguito i “Dati Personali” e gli individui a cui i Dati Personali si riferiscono sono definiti di seguito gli “Interessati”), saranno trattati in conformità con la presente informativa
sul trattamento dei Dati Personali.
2. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?
La Società è il titolare del trattamento in relazione al trattamento dei Dati Personali.
3. QUALI TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI VENGONO TRATTATI DALLA SOCIETÀ?
La Società raccoglie e tratta i Dati Personali forniti dal Fornitore e/o dagli Interessati, come ad esempio
quelli relativi ai propri dipendenti quali: nome, cognome, indirizzo mail e numero di telefono.
4. PER QUALI FINALITÀ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?
La Società tratta i Dati Personali degli Interessati mediante strumenti sia manuali che elettronici, per:
a) lo svolgimento delle trattative e l’esecuzione del Contratto intercorrente tra la Società e il Fornitore;
b) per far valer e difendere i propri diritti, anche nell’ambito di procedure di recupero crediti;
c) per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile, ivi compresa l’esecuzione di comunicazioni alle autorità competenti e agli organi di vigilanza e per conformarsi con richieste provenienti
dalle stesse;
d) per lo svolgimento di attività funzionali a cessioni di azienda e di ramo d’azienda, acquisizioni, fusioni,
scissioni o altre trasformazioni e per l’esecuzione di tali operazioni.
5. QUAL È IL FONDAMENTO GIURIDICO DEL TRATTAMENTO?
Il trattamento dei Dati Personali è obbligatorio:
• per l’esecuzione del Contratto in relazione alle finalità di cui al paragrafo 4, lettere a) e b),
• per conformarsi a obblighi di legge in relazione alle finalità di cui al paragrafo 4, lettera c);
• per l’interesse legittimo della Società e delle sue controparti alla conclusione degli accordi
• previsti al paragrafo 4 lettera d) in relazione a tali finalità.
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Il rifiuto di fornire i Dati Personali per le finalità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a c) sopra
indicate avrebbe il risultato di impedire alla Società di concludere il Contratto, e se già concluso, di
proseguirne l’esecuzione. Al contrario, è possibile opporsi per motivi legittimi al trattamento per le
finalità di cui al paragrafo 4 lettera d).
6. CHI HA ACCESSO AI DATI PERSONALI?
La Società potrebbe comunicare i Dati Personali degli Interessati a
•
•
•
•
•
•
•

collaboratori, dipendenti e fornitori del Titolare, nell’ambito delle relative mansioni e/o di
eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti commerciali con Lei;
consulenti legali, amministrativi e fiscali che assistono la Società nello svolgimento delle attività;
istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione del Contratto con il Fornitore;
subfornitori e/o subappaltatori impegnati in attività connesse all’esecuzione del Contratto con il Titolare, in
qualità di responsabili esterni del trattamento;
enti pubblici e/o autorità giudiziarie e/o di controllo, in caso di loro richiesta, in qualità di titolari autonomi
del trattamento;
fornitori di servizi cloud o IT.

7. I DATI PERSONALI VENGONO TRASFERITI ALL’ESTERO?
I Dati Personali degli Interessati non saranno trasferiti in Paesi al di fuori dello spazio economico europeo. Tuttavia la Società, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno
selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’articolo 46 del Regolamento
(UE) 2016/679. Il Titolare si impegna a rispettare le disposizioni previste, rispettivamente, dalle decisioni
2001/497/CE, 2004/915/CE e 2010/87/EU (a seconda del caso di specie), le quali impongono la sottoscrizione di cd. “clausole contrattuali tipo” tra i soggetti giuridici coinvolti nel trattamento di dati extra UE;
8. CHE DIRITTI HA L’INTERESSATO CON RIGUARDO AI SUOI DATI PERSONALI?
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento (UE) 2016/679, la informiamo che in
merito al trattamento dei dati personali il Fornitore potrà esercitare i seguenti diritti:
a) Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
- la conferma che sia o meno in corso il trattamento di propri dati personali;
- le finalità del trattamento;
- le categorie di dati personali;
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
- qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
b) Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali;
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c) Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all’oblio») se sussiste uno dei seguenti motivi:
1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
2. l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e non sussiste altro fondamento giuridico per il
trattamento;
3. l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al
trattamento;
4. i dati personali sono stati trattati illecitamente;
5. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione
o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve informare gli
altri titolari che trattano i dati personali della richiesta di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei
suoi dati.
d) Diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui:
1. L’interessato contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo
necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
2. Il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che
ne sia limitato l’utilizzo;
3. Benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono
necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
4. L’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei
motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
e) Diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e
le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it.
f) Diritto alla portabilità del dato ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento ed eventualmente trasmetterli a un altro titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un
contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. Ove tecnicamente possibile, l’interessato ha il diritto di
ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento ad un altro.
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g) Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione, in particolare nel caso in cui:
1. il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del titolare, previa esplicitazione dei motivi dell’opposizione;
2. i dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto.
h) Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, salvo nei casi in cui la decisione: sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di
un contratto tra l’interessato e un titolare del trattamento, sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato
membro cui è soggetto il titolare del trattamento o si basi sul consenso esplicito dell’interessato.
i) Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; ovviamente con ogni conseguenza derivante dall’impossibilità di poter adempiere a disposizioni legislative o contrattuali se il trattamento
è stabilito da tali disposizioni.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
9. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra
illustrate e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge.
10. COME CONTATTARE IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?
Qualora l’Interessato avesse dei dubbi o perplessità inerenti la presente informativa o volesse esercitare i
diritti previsti dalla presente informativa, può contattare la Società al seguente indirizzo info@mectronicmedicale.it .
11. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI
La presente informativa è valida sin dalla data in cui le è stata presentata. La Società potrebbe tuttavia,
previo preavviso, apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza dell’inizio dell’efficacia del Regolamento Privacy e di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative.
Grassobbio (BG)
Luogo ___________________

03/06/2019
Data ___________________
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