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Informativa fornitori 

 

 

INFORMATIVA RESA AI FORNITORI DELLA SOCIETA’ 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Nel rispetto dei diritti riconosciuti dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (noto anche come “GDPR”) Le forniamo 

le seguenti informazioni sul trattamento effettuato con i Suoi dati personali: 

 

 

1) Titolare del Trattamento 

Titolare è CHUN & VOLLERIN s.r.l. (P.IVA 00714100153), con sede a Cusago (Mi), Via Albert Einstein n. 

15 – Tel. 02/4888291 – Fax 02/488829219 – Email: info@chunvollerin.com - PEC: chunvollerin@legalmail.it. 

 

 

2) Base giuridica e Finalità del trattamento  

Il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare nell’ambito dei rapporti commerciali già in essere o in corso 

di perfezionamento ha le seguenti finalità: 

a) prima dell’instaurazione del rapporto commerciale, lo scambio di informazioni finalizzate alla valutazione 

del preventivo e dei prodotti e/o servizi offerti dal fornitore, nonché  

b) successivamente alla conclusione del contratto - la gestione del rapporto commerciale instaurato ed il 

conseguente adempimento degli obblighi da esso derivanti, negoziali ovvero previsti da leggi, regolamenti o 

dalla normativa comunitaria, in materia fiscale e di tenuta delle scritture contabili. 

 

La base giuridica del trattamento è pertanto: 

a) l’esecuzione di trattative precontrattuali; 

b) l’esecuzione del contratto di cui il fornitore è parte in veste di interessato  

c) l’adempimento di un obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare. 

 

3) Conferimento dei dati ed eventuale rifiuto 

In fase precontrattuale il conferimento dei dati è facoltativo. 

In fase contrattuale il conferimento è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di proseguire il 

rapporto commerciale. 

Nel caso in cui i dati siano raccolti da terzi, verrà specificata la fonte degli stessi, sia pubblica che privata. 

 

4) Natura dei dati trattati  

Il trattamento ha ad oggetto solo dati personali cd comuni (quali il nome e cognome o la denominazione sociale, 

il c.f. o la p.iva, l’indirizzo fisico o di posta elettronica o la sede sociale, i dati di contatto, i dati bancari). 

 

5) Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati, svolto dal Titolare e dai propri incaricati del trattamento, potrà essere effettuato con o senza 

l’ausilio di mezzi elettronici, e potrà consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle 

previste dalla legge (quindi la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la  conservazione, 

l'adattamento o  la  modifica,  l'estrazione, la  consultazione, l'uso,  la  comunicazione o la di messa a disposizione, 

il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione). 

 

6) Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali non sono soggetti a diffusione ma potranno essere soggetti, per l’espletamento delle attività 

richieste, a comunicazione ai seguenti soggetti: 

- istituti bancari  
- consulenti esterni, che affiancano il Titolare nella gestione degli adempimenti normativi 
- enti pubblici 

Nel caso il trattamento sia effettuato grazie all’apporto professionale continuativo di soggetti terzi questi saranno 

nominati responsabili di trattamento, i cui nominativi sono disponibili in sede. 
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7) Trasferimento dati all’estero  

Il Titolare non effettua trasferimento dei dati personali dei propri fornitori in territorio extra UE. 

 

8) Periodo di conservazione 

I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate. 

In particolare, per finalità fiscali i dati personali del Fornitore contenuti nelle fatture saranno conservati per almeno 

10 anni dalla chiusura del singolo contratto per ottemperare agli obblighi fiscali e tributari. 

I dati saranno conservati presso la sede del Titolare e presso il responsabile esterno che si occupa della contabilità 

aziendale e dichiarazioni.  

 

9) Profilazione   

Il Titolare non effettua alcun trattamento automatizzato di cd profilazione dei dati personali relativi ai fornitori. 

 

10) Diritti dell’interessato 

Il Regolamento riconosce all’interessato, ossia alla persona a cui si riferiscono i dati trattati, i seguenti diritti. 

Egli può ottenere dal Titolare del trattamento la conferma o meno dell’esistenza dei propri dati personali, avere 

conoscenza dell’origine di tali dati, nonché di conoscere le caratteristiche del trattamento; può inoltre ottenere la 

cancellazione, nonché l’aggiornamento, rettifica o l’integrazione dei dati. Può inoltre opporsi al trattamento ed 

ottenere la portabilità dei dati, laddove sussistano i requisiti di legge. 

Le richieste dovranno pervenire a mezzo lettera raccomandata alla sede legale della società, Via Albert 

Einstein n. 15, 20090 Cusago (Mi) o a mezzo PEC. 

L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo alle autorità di controllo, il Garante per la tutela dei dati 

personali (www.garanteprivacy.it), con sede a Roma, nei modi previsti dal regolamento nel caso ritenga di aver 

subito una lesione dei propri diritti. 

 

 

Cusago,  


