INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.

– Fornitori e loro referenti –

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 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 c.d.
“GDPR” (di seguito anche “Interessati”, ex. Art.4 c.1 GDPR).

.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: TURIANO SRL “Villaggio Hotel Cala di Volpe”
con sede in Loc. Torre Marino “Capo Vaticano” - 89866 Ricadi (VV) – P.IVA: 03291490799
- Tel: 0963/669222 - Email: info@caladivolpe.it - PEC: caladivolpe@pec.it – sito web:
www.caladivolpe.it/.
DPO / Privacy Officer: Il Titolare, pur non essendo obbligato alla nomina di un DPO (ex
art. 37 del GDPR), ha nominato un Privacy Officer che l’interessato potrà contattare ai recapiti
del Titolare.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL CONFERIMENTO: I dati verranno trattati ai
sensi dell’artt. 6 del GDPR, in particolare per adempiere un obbligo legale e per l’esecuzione
di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso (Art. 6 c. 1 lett. c) e b) GDPR).
•
Esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere,
prima e dopo l’esecuzione del contratto, a Sue specifiche richieste;
•
Gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori, amministrazione di contratti,
ordini, arrivi, fatture, selezioni in rapporto alle necessità dell’impresa, gestione della qualità);
•
Adempimento di obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale,
regolamenti, normative comunitarie ed extracomunitarie;
Inoltre possono essere trattati anche nel legittimo interesse del Titolare, in qualità di
controinteressato, in caso di necessità di difendere i propri interessi in sede giudiziale o
extragiudiziale (Art. 6 c. 1 lett. f) GDPR).
•
Gestione del contenzioso (inadempimenti; diffide, recupero crediti, controversie);
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento dei dati (effettuato in
formato sia cartaceo che digitale/informatico) è effettuato in modo da garantirne sicurezza e
riservatezza, mediante strumenti e mezzi idonei, adottando misure di sicurezza atte a ridurre il
rischio di perdita, uso non corretto, non autorizzato, divulgazione e manomissione.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: I dati saranno trattati da Autorizzati al
trattamento (ex art. 29 GDPR), e potranno essere trattati da terzi fornitori (o comunque legati
da rapporto contrattuale), designati Responsabili del trattamento (ex art. 28 GDPR). Il Titolare
potrà comunicare i suoi dati agli Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, detti soggetti
tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento (o Contitolari ex art.
26 GDPR). N.B.: I dati non sono trasferiti fuori dall’UE e non sono soggetti a diffusione,
salvo la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità
(ad es. INPS, INAIL, Amministrazione Finanziaria, etc.).
CONFERIMENTO DEI DATI: Il conferimento dei dati personali è obbligatorio.
L’eventuale rifiuto può comportare l’impedimento nell’esecuzione o del proseguo del rapporto
contrattuale in essere.
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CONSERVAZIONE: I dati vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle
attività legate alla gestione del rapporto instaurato e per gli adempimenti, anche di legge, che
ne conseguono. I dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dalla normativa di Legge e comunque
non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’Interessato può richiedere i diritti di cui agli artt. 15
e ss del GDPR, inviando una richiesta al Titolare. L’interessato può inoltre proporre reclamo
a un’Autorità di controllo (ex art. 77 GDPR), oltre alla facoltà di adire nelle sedi opportune
(ex art. 79 GDPR).
MODIFICHE: Il Titolare potrà modificare o aggiornare la presente informativa, in
considerazione di modifiche normative o aggiornamenti di natura gestionale/organizzativa.
Pertanto si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento, dandone avviso
tramite sito web (sezione Privacy).

APPENDICE CONTRATTUALE
ex art. 28 del Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR”)
In ragione dell’oggetto del contratto/affidamento, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività che
comporti il trattamento di dati personali per conto del Titolare contraente, lo stesso potrà essere
nominato “Responsabile del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR; a tal fine, esso si impegna ad
improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto
di quanto disposto dall’art. 5 del GDPR, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e
pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per
cui i dati sono stati raccolti. Il Fornitore si impegna ad accettare il contratto o altro atto giuridico (a norma
del diritto dell'UE o degli Stati membri) che disciplini la designazione a Responsabile del trattamento da
parte del Titolare, e che potranno essere trattati dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi previsti.
Con la sottoscrizione del contratto o altro atto giuridico di cui sopra, il Fornitore si obbliga ad adottare le
misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente e dalle istruzioni
fornite dal Titolare, ivi comprese quelle specificate nell’eventuale Contratto, unitamente ai suoi Allegati. Nel
caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati risponderà
integralmente del danno cagionato agli “Interessati”. In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto ed
escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
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