
 

 

Informativa per i fornitori 
 

Con la presente Birichinopoli  società cooperativa sociale (C.F. 95088340245- P.I. 04172680243),  con sede in Strada delle Cattane,  

110 - 36100  Vicenza (in breve Birichinopoli o Titolare), in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, Le fornisce, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”), le seguenti informazioni 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali che La riguardano (si tratta di dati comuni, cioè anagrafica, dati di contatto, cod. fiscale /partita iva, iban, ecc.) saranno 

trattati per le seguenti finalità: 
a) gestire il rapporto precontrattuale, e cioè eventuali preventivi-offerte; 
b) gestire l’esecuzione del contratto; 
c) gestire gli adempimenti gravanti sul Titolare discendenti da obblighi di legge, da regolamenti, da normativa comunitaria, da 

disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate o da organi di vigilanza e controllo; 
d) tutelare i diritti del titolare in ipotesi di contenziosi nascenti dal rapporto contrattuale-precontrattuale (in sede giudiziaria o in altra 

sede, conformemente alla legge); 
La base giuridica del trattamento, rispetto alle finalità sopra indicate, è costituita: 

a) contratto e misure precontrattuali di cui lei è parte -art. 6.1 b) GDPR; 
b) obblighi di legge gravanti sul Titolare  -art. 6.1 c) GDPR; 
c) legittimo interesse del Titolare come indicato sopra –art. 6.1 f) GDPR. 

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati 

raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore 

informazione pertinente, chiedendoLe il consenso ove necessario. 
Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati personali nonché quelli delle persone fisiche che operano in nome e per conto del fornitore e/o nel suo interesse verranno 

conservati per il periodo necessario all’esecuzione del contratto e successivamente per l’arco temporale previsto dalle norme di legge, 

nonché sino al termine di prescrizione di eventuali reciproci diritti. 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 
Il conferimento dei dati è facoltativo ad esclusione di quelli che Lei si impegna a fornire contrattualmente o che deve fornire per obbligo 

di legge; pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di dare esecuzione alle 

Sue richieste. 
Modalità del trattamento 
I Suoi dati personali nonché quelli delle persone fisiche che operano in nome e per conto del fornitore e/o nel suo interesse saranno 

trattati sia con l’utilizzo di strumenti informatici che manualmente, con modalità e strumenti adeguati a garantire la massima sicurezza 

e riservatezza. 
Categorie di destinatari 
Per le finalità sopra specificate i Suoi dati personali nonché quelli delle persone fisiche che operano in nome e per conto del fornitore 

e/o nel suo interesse saranno trattati da personale di Vela, appositamente  autorizzato in ragione delle rispettive mansioni e secondo i 

profili attribuiti agli stessi, nonché comunicati: 
 a soggetti privati e/o a società partecipate che svolgono attività e servizi per conto del Titolare, designati quali Responsabili esterni 

del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: società per la trasmissione di 

comunicazioni, legali, ecc.); 
 a soggetti che svolgono funzioni di controllo laddove necessario. 
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione Internazionale   
I Suoi dati personali non verranno trasferiti in paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.   
Diritti degli interessati 
L’interessato ha diritto di chiedere a Vela: 
 di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, 

oppure di opporsi al loro trattamento; 
 la portabilità dei dati nei casi previsti dal regolamento; 
 di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca. 
I diritti di cui sopra potranno essere fatti valere dall’interessato inoltrando apposita domanda al Titolare del trattamento al seguente 
indirizzo e-mail: info@birichinopoli.it ovvero con lettera racc a.r. o  a mani presso la sede del titolare   
I Suoi dati personali nonché quelli delle persone fisiche che operano in nome e per conto del fornitore e/o nel suo interesse non saranno 

oggetto di diffusione né di processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 
Infine, l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali  ex art. 77 GDPR, oppure adire le 

opportune sedi giudiziarie. 
 

Luogo e data___________________ 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui sopra 

e di averne compreso a pieno i contenuti. 
 

        Firma   _____________________________ 
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