
  

Informativa Privacy art 13 e 14 Regolamento 679/2016 

 Spett.le Cliente/Fornitore 
 

INFORMATIVA RESA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 relativo alla tutela del trattamento dei dati personali 
La scrivente impresa FARMA srl, con sede in via Galilei 171 Fossatone di Medicina (BO), in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, adempie all’informativa di cui sopra, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, per informarLa che 
i Vostri dati personali in nostro possesso o che ci conferite per i rapporti commerciali relativi alla presentazione di offerte o alla stipula di contratti di vendita, 
sono oggetto da parte nostra di trattamenti informatici e manuali come definiti dall’art. 4 della medesima legge, secondo principi di correttezza, liceità e 
trasparenza per le seguenti finalità: 

 esecuzione di obblighi derivati da un contratto del quale siete parte o per adempiere, prima dell’esecuzione del contratto, a Vostre specifiche 
richieste; 

 gestione della clientela (amministrazione della clientela, amministrazione dei contratti, ordini, spedizioni e fatture); 
 gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture; selezioni in rapporto alle necessità 

dell’impresa); 
 gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, transazioni, recupero crediti) 
 attività promozionali legate ai prodotti di cui al rapporto in essere; 

La presente informativa è resa per dati : 
 raccolti direttamente presso l’interessato; raccolti presso terzi; pervenuteci da pubblici registri; elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque 

nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità; 
Il conferimento dei dati è: 

 condizionante la possibilità di dare esecuzione o adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti; 
Il Suo eventuale rifiuto a rispondere comporterà la nostra impossibilità a dar corso ai rapporti contrattuali; 
I dati di cui sopra 

potranno essere comunicati alle sole categorie di soggetti di seguito indicate: 
 ente poste o altre società di recapito della corrispondenza ; 
 banche ed istituti di credito; 
 società di recupero crediti; 
 studi legali; 
 impresa di assicurazioni; 
 società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche supporto informatico; 
 studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese e imprenditori che erogano a noi determinati servizi contabili e /o fiscali, e altri servizi 

necessari all’attività dell’impresa; 
 non saranno diffusi; 
 enti competenti a rilasciare autorizzazioni o similari o comunque coinvolti in un procedimento amministrativo necessario all’adempimento del 

contratto o necessari all’esercizio dell’impresa e/o all’adempimento di obblighi di legge. 
potranno essere:  
 trasferiti; 
 diffusi in Italia; 
 e/o in paesi dell’unione Europea; 
 e/o in paesi non appartenenti all’Unione Europea nel rispetto della normativa  

Potranno venire a conoscenza dei dati: 
 amministratori e i sindaci; 
 gli incaricati dell’ufficio del personale; gli uffici di protocollo e la segreteria interni; addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico; 
 gli incaricati del centro di elaborazione dati; gli incaricati della manutenzione e/o riparazione degli strumenti informatici e supporto informatico; 
 gli incaricati della rivelazione della soddisfazione di clienti, utenti abbonati; 
 agenti rappresentanti; 
 lavoratori subordinati ed autonomi, stagisti, lavoratori a progetto ed occasionali; lavoratori atipici; 
 enti competenti a rilasciare autorizzazioni o similari o comunque coinvolti in un procedimento amministrativo necessario all’adempimento del 

contratto o all’esercizio dell’impresa. 
I dati potranno essere conservati e trattati 

- per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge (almeno fino 
al decorrere dei termini di prescrizione civili, penali e tributari) 

A norma del Regolamento, oltre alle informazioni riportate in questa informativa ha diritto: 
- di ottenere conferma dal Titolare del trattamento che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e in tal caso, di 

ottenere l’accesso ai dati personali ed alle informazioni di cui all’art 15 del Regolamento (finalità del trattamento; categorie di dati personali in 
questione; destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, ecc…); 

- di ottenere di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo, come pure 
l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa (art 16); 

- di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali (art 17) 
- di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art 18 del Reg. 
- di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano (art 21) 
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano ed il diritto di 

trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento (art 20). 
Medicina, 25/06/2018 

 


