Informativa Fornitori
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, con la
presente informativa la Fondazione Banca del Monte di Lucca e la Fondazione Lucca Sviluppo - premesso di aver concluso un
accordo di contitolarità ai sensi dell’articolo 26 Reg. UE 2016/679, il cui contenuto essenziale è a disposizione presso le sedi dei
Contitolari - forniscono le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da Lei forniti.
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 Reg. UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEI CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO
Fondazione Banca del Monte di Lucca (di seguito anche Fondazione BML), con sede in Piazza San Martino 4, 55100, Lucca, C.F.
00130620461.
Fondazione Lucca Sviluppo (di seguito anche Fondazione LS), con sede in Piazza San Martino 7, 55100, Lucca, C.F.
92061840465.
I Contitolari possono essere contattati al seguente indirizzo e-mail: privacy@fondazionebmlucca.it
2. BASE GIURIDICA, FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO
Per i trattamenti necessari al perseguimento di tali finalità non sarà necessario ottenere un Suo consenso in quanto la base
giuridica del trattamento consiste nell’esecuzione di un contratto e nell’adempimento di un obbligo legale.
La informiamo che tratteremo i suoi dati nel rispetto delle condizioni di liceità - ex art. 6 Reg. UE 2016/679 – nei limiti e nella misura
strettamente necessaria per adempiere alle seguenti finalità:
a) adempimenti di obblighi di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili e altre norme alle stesse collegate;
b) svolgimento di operazioni strettamente connesse e strumentali all’avvio di rapporti contrattuali, ivi compresa l’acquisizione
di informazioni preliminari alla conclusione del Contratto;
c) gestione dei rapporti con il fornitore per attività di amministrazione, contabilità, ordini, spedizioni, fatturazione, servizi,
gestione dell'eventuale contenzioso.
3. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E RACCOLTI
Il Titolare tratterà i seguenti dati personali:
- dati anagrafici, di contatto, indirizzo email;
- dati di pagamento e di fatturazione, CF, P. IVA.
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 Reg. UE 2016/679, che tratteranno i dati in qualità di
Responsabili esterni e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile.
Precisamente, i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
- studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza legale e di consulenza fiscale, istituti di credito, società di recupero crediti,
professionisti;
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta.
5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti all’estero, né all’interno né all’esterno dell’Unione Europea. Si precisa che
l’utilizzo di Google Drive o Dropbox può comportare il trasferimento di dati su server collocati all’estero (sia UE che extra UE),
sempre in conformità alle disposizioni di Legge applicabili e, comunque, nel rispetto della massima sicurezza.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI UTILIZZATI PER DETERMINARE TALE PERIODO
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 Reg. UE 2016/679 e del principio di minimizzazione, i dati raccolti verranno conservati su
sistemi informatici protetti o in forma cartacea con modalità che consentano l’identificazione degli interessati per un arco di tempo

non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono raccolti e comunque per il tempo necessario a
completare l’ordine, incarico o il servizio richiesto, oltre ad un’ eventuale conservazione di dati per motivi di garanzia.
I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri:
- per le attività di amministrazione, contabilità, ordini, gestione della preventivazione e dell’intero flusso di produzione, assistenza e
manutenzione, spedizione, fatturazione, servizi, gestione dell'eventuale contenzioso: 10 anni come stabilito per legge dal disposto
dell’art. 2220 c.c., fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento.
Decorsi tali termini i dati saranno distrutti o resi anonimi. Qualora Lei per qualsiasi motivo ritenga esaurita la finalità del trattamento
(prima del suddetto termine) dovrà darne comunicazione scritta alla Fondazione, che procederà all’immediata cancellazione dei dati
raccolti.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEGLI STESSI
Nella sua qualità di interessato Lei potrà far valere i propri diritti di cui al Capo III (artt. 15-22) del Reg. UE 2016/679 rivolgendosi ai
Contitolari del trattamento tramite posta elettronica all’indirizzo privacy@fondazionebmlucca.it, tramite raccomandata a/r - c/o
l’indirizzo della sede legale dei Contitolari- ovvero mediante consegna cartacea.
I diritti di cui gode, ai sensi del Reg. UE 2016/679, sono i seguenti:
−

accesso;

−

rettifica;

−

cancellazione;

−

la revoca del consenso;

−

limitazione del trattamento;

−

opposizione al trattamento;

− portabilità.
Tali diritti le sono garantiti senza oneri e formalità particolari per il loro esercizio, che si intende essenzialmente a titolo gratuito.
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, Lei può altresì presentare un reclamo all’Autorità di controllo
secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal Codice Privacy, come modificato dal D. Lgs 101/2018.
8. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali da lei conferiti saranno registrati, elaborati, gestiti ed archiviati in forma cartacea e/o con l’ausilio di strumenti
elettronici informatici e comunque in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Gli uffici incaricati a gestire i rapporti con i fornitori sono quelli dell’Area amministrativa della Fondazione.
Il trattamento dei dati personali avviene senza l’intervento di sistemi o processi automatizzati e non è prevista la profilazione.
9. NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è obbligatoria ed è indispensabile per raggiungere le finalità di cui sopra.
L’eventuale parziale o totale mancato conferimento dei dati comporterà però l’impossibilità di raggiungere le finalità di cui al punto 2
e pertanto l’impossibilità di conferirle l’incarico.
I Contitolari del trattamento
Fondazione Banca del Monte di Lucca

Fondazione Lucca Sviluppo

Il sottoscritto_____________________________________________________firmando la presente dichiara di aver compreso e
letto attentamente il contenuto dell’informativa fornita e di averne ricevuto copia.
Lucca, lì_____________

Firma dell’interessato (leggibile)_______________________________

