INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CLIENTI E FORNITORI
1. Titolare del tra;amento e Responsabile della protezione dei daB
La CooperaBva “Il Gabbiano Società CooperaBva Sociale ONLUS nella Sua qualità di Titolare del
Tra;amento, Vi informa che il Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. GDPR) e il D.lgs. 196/2003 s.m.i.
disciplinano la tutela dei daB personali. La CooperaBva “Il Gabbiano Società CooperaBva Sociale ONLUS
impronta il tra;amento dei daB ai principi di corre;ezza, liceità, trasparenza e necessità, così come previsto
dalla citata normaBva.
La CooperaBva ha nominato un Responsabile della protezione dei daB personali conta;abile all’indirizzo
dpo@ilgabbiano.it
A tal ﬁne, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Vi forniamo le seguenB informazioni:
2. Ogge;o del tra;amento
Il tra;amento che intendiamo eﬀe;uare ha ad ogge;o i Vostri daB personali, così come deﬁniB dal GDPR, di
cui siamo o di cui verremo a conoscenza in virtù dei rapporB giuridici con Voi in essere.
3. Finalità e Base Giuridica del Tra;amento
Il tra;amento dei Vostri daB ha le seguenB ﬁnalità:
a) espletamento dell’a`vità amministraBva e di gesBone, in osservanza degli adempimenB degli obblighi
contabili, ﬁscali, e di qualsiasi altro obbligo imposto dalla normaBva vigente;
b) adempimento degli obblighi contra;uali e precontra;uali con Voi in essere.
Ai sensi dell’art. 6 par. 1 le;. b) e c) del GDPR, la base giuridica per il tra;amento eﬀe;uato per le ﬁnalità di
cui al punto 3 le;. a) e b) è data dall’esecuzione del contra;o o di misure precontra;uali e
dall’adempimento di obblighi di legge. Il conferimento dei daB è obbligatorio; il mancato conferimento dei
daB comporterà da parte nostra l’impossibilità di adempiere e rispe;are gli impegni assunB e derivanB dai
rapporB instauraB.
4. Modalità del tra;amento
Il tra;amento dei daB potrà consistere nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, stru;urazione,
conservazione, ada;amento, modiﬁca, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, raﬀronto o
interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione, secondo quanto previsto dall’art. 4 n. 2) del
GDPR. Potrà essere eﬀe;uato sia con l’uBlizzo di supporto cartaceo, sia con l’ausilio di strumenB ele;ronici,
informaBci e telemaBci, secondo modalità e con strumenB idonei a garanBre la sicurezza e la riservatezza
dei daB stessi. In parBcolare, saranno ado;ate tu;e le misure tecniche e organizzaBve adeguate alla
protezione dei daB ai ﬁni di soddisfare i requisiB di legge e di tutelare i diri` degli interessaB.
A parBre dal loro ricevimento e/o aggiornamento, i daB saranno conservaB per un periodo congruo rispe;o
alle ﬁnalità del tra;amento. Per maggiori chiarimenB in ordine ai tempi di conservazione dei daB, scrivere a
privacy@ilgabbiano.it
5. Comunicazione e trasferimento dei daB
I Vostri daB, ogge;o del tra;amento, non saranno diﬀusi; potranno invece per le ﬁnalità di cui al punto 3
essere comunicaB a sogge` terzi, tra cui partners commerciali, consulenB e liberi professionisB, banche ed
isBtuB di credito, assicurazioni, società ﬁnanziarie, di leasing, di servizi, di gesBone e di recupero del credito,
revisori dei conB, EnB pubblici, Organismi di revisione o vigilanza, per adempiere ad obblighi derivanB dalla
legge, regolamenB, normaBve comunitarie o per aspe` riguardanB la gesBone ed esecuzione del rapporto
giuridico con Voi intercorrente o intercorso.
I Vostri daB verranno tra;aB dai seguenB sogge`:

➢ DipendenB/Collaboratori della Società, che operano come persone autorizzate al tra;amento dei
daB in funzione delle mansioni svolte e adeguatamente istruite.
➢ Responsabili del tra;amento ai sensi dell’art. 28 GDPR.

L’elenco dei Responsabili del tra;amento dei daB personali è disponibile presso la sede legale della
CooperaBva.

6. Diri` dell’interessato
In relazione ai prede` daB potranno essere esercitaB tu` i diri` di cui agli ar;. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del
GDPR, e nello speciﬁco:
a) il diri;o di accesso ai daB personali;
b) la loro re`ﬁca in caso di inesa;ezza;
c) la cancellazione dei daB;
d) la limitazione al tra;amento;
e) l’opposizione al tra;amento;
f) il diri;o alla portabilità dei daB, ossia di ricevere in formato stru;urato, di uso comune e leggibile da
disposiBvo automaBco, i daB personali forniB e di o;enerne il trasferimento presso un altro Titolare del
tra;amento senza impedimenB.
In caso di violazione delle presenB disposizioni, l’interessato al tra;amento ha il diri;o di proporre reclamo
presso la competente Autorità di Controllo (art. 77 del GDPR).
Per ulteriori delucidazioni circa la presente informaBva o su qualsiasi temaBca privacy, o nel caso in cui
desideriate esercitare i diri` sopra citaB, potrete scrivere a privacy@ilgabbiano.it

