PRIVACY POLICY – INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO
FORNITORI
I – INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY POLICY
1. In questa sezione sono contenute le informazioni relative alle modalità di gestione di Fondazione EUCENTRE
in riferimento al trattamento dei dati dei fornitori con i quali si stipula un contratto, di seguito denominati
interessati.
2. La presente informativa ha valore anche ai fini dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di
protezione dei dati personali, e ai fini dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
per i soggetti che interagiscono con Fondazione EUCENTRE.
3. Scopo del presente documento è fornire indicazioni circa le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i
titolari del trattamento devono fornire agli interessati secondo la legislazione Italiana ed Europea.
II – TRATTAMENTO DEI DATI
1 – Titolare dei Dati
1. Il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Si occupa
anche dei profili sulla sicurezza.
2. Il titolare del trattamento è Fondazione EUCENTRE e, per ogni chiarimento o esercizio dei diritti degli
interessati potranno contattarlo al seguente indirizzo mail: privacy@eucentre.it.
2 – Responsabile del trattamento dati
1. Il responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che
tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
2. Ai sensi dell’articolo 28 del regolamento UE n. 2016/679, il responsabile del trattamento dei dati è: Fondazione
EUCENTRE.
3 – Luogo trattamento dati
1. Il trattamento dei dati avviene presso Via Adolfo Ferrata 1 27100 – Pavia (Italy).
2. In caso di necessità, i dati possono essere trattati dal responsabile del trattamento o soggetti da esso incaricati
a tal fine presso la relativa sede.
III – DATI TRATTATI
1 – Modalità trattamento dati
Le informazioni raccolte da EUCENTRE sono i dati personali finalizzati al contratto in essere.
2 – Finalità del trattamento dati
1. I dati raccolti sono utilizzati per finalità legate al rapporto contrattuale in essere.
2. La conservazione dei dati sarà effettuata per 10 anni dopo la conclusione del contratto.
3 – Dati forniti dall’interessato
I dati richiesti sono necessari (anche in esecuzione di obblighi derivanti da norme giuridiche) all'instaurazione e
alla prosecuzione del rapporto contrattuale in essere.
Le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati
anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte
unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati
nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti
amministrativi compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari
segnalati.
IV. DIRITTI DELL’INTERESSATO
1. L’art. 13, c. 2 del Regolamento UE 2016/679 elenca i diritti dell’interessato.
2. Fondazione EUCENTRE intende pertanto informare l’interessato sull’esistenza:
– del diritto dell’interessato di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali (art. 15 Regolamento UE), il loro
aggiornamento (art. 7, co. 3, lett. a) D.Lgs. 196/2003), la rettifica (art. 16 Regolamento UE), l’integrazione (art.
7, co. 3, lett. a) D.Lgs. 196/2003) o la limitazione del trattamento che lo riguardino (art. 18 Regolamento UE) o
di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 21 Regolamento UE), oltre al diritto alla portabilità dei dati
(art. 20 Regolamento UE);
– del diritto di chiedere la cancellazione (art. 17 Regolamento UE), la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati (art. 7, co. 3, lett. b) D.Lgs.
196/2003);
– del diritto di ottenere l’attestazione che le operazioni di aggiornamento, rettificazione, integrazione dei dati,
cancellazione, blocco dei dati, trasformazione sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
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loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato
(art. 7, co. 3, lett. c) D.lgs. 196/2003);
Le richieste possono essere indirizzate al titolare del trattamento, senza formalità o, in alternativa, utilizzando il
modello previsto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, o inviando una mail all’indirizzo:
privacy@eucentre.it
Qualora il trattamento sia basato sull’art. 6, paragrafo 1, lett. a) – consenso espresso all’utilizzo – oppure
sull’art. 9, paragrafo 2 lett. a) – consenso espresso all’utilizzo di dati genetici, biometrici, relativi alla salute, che
rivelino convinzioni religiose, o filosofiche o appartenenza sindacale, che rivelino l’origine razziale o etnica, le
opinioni politiche – l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Parimenti, in caso di violazione della normativa, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo presso il Garante
per la Protezione dei Dati Personali, quale autorità preposta al controllo sul trattamento nello Stato Italiano.
Per una disamina più approfondita dei diritti che Le competono, si vedano gli artt. 15 e ss. del Regolamento UE
2016/679 e l’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

V – TRASFERIMENTO DATI A PAESI EXTRA UE
1. EUCENTRE potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell’area dell’Unione
Europea. In particolare con Google, tramite i social plugin e il servizio di Google Analytics. Il trasferimento è
autorizzato e strettamente regolato dall’articolo 45, comma 1 del Regolamento UE 2016/679, per cui non
occorre ulteriore consenso. L’azienda sopra menzionata garantisce la propria adesione al Privacy Shield.
2. Non verranno mai trasferiti dati a Paesi terzi che non rispettino le condizioni previste dall’articolo 45 e ss, del
Regolamento UE.
VI. SICUREZZA DATI FORNITI
1. EUCENTRE tratta i dati degli interessati in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza
volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Il
trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con
logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
2. Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti
nell’organizzazione dei server (personale tecnico e/o amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come
fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione).
VII. MODIFICHE AL PRESENTE DOCUMENTO
1.
Il presente documento costituisce la privacy policy di EUCENTRE.
2.
Esso può essere soggetto a modifiche o aggiornamenti. Qualora si tratti di modifiche ed aggiornamenti
rilevanti questi saranno segnalati agli interessati.
3.
Il documento è stato aggiornato in data 23/05/2018 per essere conforme alle disposizioni normative in
materia, ed in particolare in conformità al Regolamento UE 2016/679.
VIII. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI
Dopo averla informata sul trattamento dei Suoi dati personali, Le chiediamo di voler esprimere, con la
consapevolezza delle conseguenze che comporta la concessione o meno del consenso, se acconsente o
meno al trattamento dei dati cosi come illustrato in precedenza.
Tenga presente che il suo consenso non è necessario per il trattamento dei dati necessari per adempiere a
specifici obblighi o compiti previsti dalla legge per la gestione del rapporto contrattuale in essere.

□ Acconsento al trattamento dei miei dati personali
Data ___________________

□ Non acconsento al trattamento dei miei dati personali
Firma

L’interessato al trattamento dei dati personali
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