
 
 
 
 

 

File MQ358re
può essere rip

ai sensi d

Gentile Fo
2016/679 
del trattam
dei dati pe
dell'interes
protezione

Finalità de

Tutti i dat
connessi a
particolare

 ese
pre

 per
 fina

com
 per
 per

Comunicaz

I dati perso
diffusi. I da

 a  
nor

 ai n
di 
inte

 agli
 a t

com
mo

 isti

In ques
per le q

Natura del

La comun
contratto 
conferimen
fornitore o
facoltativo

Periodo di

ev01 Informati
prodotto, usat

IN

del Regolam

ornitore, de
e del D. Lgs

mento.  Seco
ersonali si s
ssato, con p
e dei dati pe

el trattamen

ti comunic
all'attività e
e: 

ecuzione di
econtrattual
r adempiere
alità conne
munitaria, n
r l’inserimen
r la tenuta d

zione e diff

onali che gl
ati persona

tutti i sog
rmativi; 
nostri collab
eventuali 

eressati; 
i uffici post
tutte quei 
municazion
odi e per le f
ituti bancari

sti casi sara
quali sono c

lla raccolta 

nicazione di
con l’intere
nto potrebb
o gli eventu
o e libero. 

i conservaz

iva Privacy per
to, reso noto a

NFORMA

mento Gener

esideriamo 
s. 196/03  i
ondo la legg
volga nel ri

particolare r
ersonali. 

nto dei dati

ati dai sog
economica d

i un contr
li adottate s
e un obbligo
esse agli o
nonché da d
nto delle an
della contab

fusione dei

li utenti ci  h
ali degli inte

ggetti cui la

boratori, dip
obblighi c

tali, a spedi
soggetti p
e risulti ne
finalità sopr
i per la gest

anno comu
comunicati.

 e consegue

i alcuni da
essato, oltr
be comport
uali adempi

zione dei Da

Info

P

r Fornitori p01
a terzi senza au

ATIVA P

rale sulla Pr

informarLa
in merito al
ge indicata, 
ispetto dei d
riferimento

i personali e

ggetti intere
dell'azienda

ratto di cu
su richiesta 
o legale al q
obblighi pr
disposizioni
nagrafiche n
bilità e la ge

i dati 

hanno volon
eressati, qua

a facoltà d

pendenti, ag
ontrattuali 

zionieri e a
pubblici e/o
cessaria o 
ra illustrate
tione d'inca

nicati solo 
 

enze di un 

ati persona
re che esse
tare l’impo
imenti di le

ati 

rmativ

Procedura C

1. Questo docu
utorizzazione 

PRIVACY
 

rotezione d

a ai sensi ai
l trattamen
il Titolare d
diritti e del

o alla riserva

e Base Giur

essati, sono
a, quali la 

ui l'interes
 dello stess

quale è sogg
revisti da 
i impartite d
nei propri d
estione di pa

ntariamente
alora fosse 

di accesso 

genti e forn
con loro, 

a corrieri pe
o privati, p
funzionale 

e; 
assi e pagam

i dati essen

 eventuale 

ali è un re
ere un obb
ssibilità di 
egge. Per i 

va Priv

CERTIFICAZ

umento è di p
 scritta 

Y PER FO

dei Dati (GDP

i sensi degl
nto dei suoi 
del trattame
le libertà fo
atezza, all'i

ridica del T

o trattati e
fornitura d

ssato è pa
o; 

getto il titola
leggi, da 

da autorità 
database inf
agamenti; 

e comunica
necessario, 

è riconosc

nitori, nell'a
 inerenti i

r l'invio di d
persone fis
 allo svolgi

menti deriva

nziali, e no

mancato co

equisito ne
bligo di leg
 svolgere c
dati non o

vacy p
Data em

ZIONI  MQ3

roprietà di CER

ORNITOR

PR Regolam

li art. 13-14
dati person

ento garanti
ondamental
identità per

Trattamento

esclusivame
di prodotti 

rte o all'e

are del tratt
regolament
a ciò legitti
ormatici; 

to, non sara
 potranno e

ciuta in for

mbito delle
i rapporti 

documentaz
siche e/o g
mento della

anti dall'ese

on eccedent

onferimento

cessario pe
gale, in qu
correttamen
bbligatori i

per For
missione 02
58rev01 - P

ERTIFICAZIONI

RI 

mento UE 20

4 del Regol
nali svolto d
isce che il t
li, nonché d
rsonale e al 

o 

ente per ad
e servizi, r

esecuzione 

tamento; 
ti e dalla 
imate dalla 

anno in alcu
essere comu

rza di pro

e relative m
commercia

zione e/o m
giuridiche 

la nostra at

ecuzione de

ti, rispetto 

o 

er la concl
uanto il lor
nte il contr
il loro conf

rnitori 
2/10/2018 

Pagina 1 (3) 

I S.R.L. e non 

016/679)  

lamento UE
dal Titolare
trattamento
della dignità
 diritto alla

dempimenti
richiesti, in

di misure

normativa
legge; 

un modo 
unicati, a: 

ovvedimenti

ansioni e/o
ali con gli

materiale; 
qualora la

ttività e nei

ei contratti. 

alle finalità

lusione del
ro mancato
ratto con il
ferimento è

 

E 
e 
o 
à 
a 

i 
n 

e 

a 

i 

o 
i 

a 
i 

 

à 

l 
o 
l 
è 



 
 
 
 

 

File MQ358re
può essere rip

 

 

 

Le modalit

Il trattame
l'osservanz
saranno al
essere proc

Titolare de

Il Titolare 

86/C 4002
privacy@ce

personale 

attività ed 

Diritto di a

L'interessa
riguardano

L'interessa

 del
 del
 deg

sen
 dei 

o c
del

L'interessa

 L’ac
dat

 la c
trat
rela

L'interessa

 per
allo

 al t
di 
com

 I d
tito

ev01 Informati
prodotto, usat

Attività Am
fiscali incr
Document
tecniche in
Fini Legali 
margine ca

tà del tratta

ento dei da
za di ogni m
ltresì gestiti
cessi decisi

el Trattame

del trattam

26  Imola (B
ertificazion

di CERTIFICA
 i soggetti e

accesso ai d

ato ha dirit
o, anche se n

ato ha diritt

l'origine de
la logica ap

gli estremi 
nsi dell'artic
 soggetti o 

che possono
lo Stato, di 

ato ha diritt

ccesso, l'ag
ti; 
cancellazion
ttati in viol
azione agli 

ato ha diritt

r motivi legi
o scopo dell
trattamento
vendita di

mmerciale.  
diritti di cu
olare o ad u

iva Privacy per
to, reso noto a

mministrati
ementato d
azione Tec

ncrementato
 e Giudiziar
autelativo. 

amento 

ati persona
misura cau
i e protetti 
ionali autom

ento Dati 

mento dei da

BO) nella pe
ni.it  -  Te

AZIONI S.R.L. 
esterni incar

dati person

tto di otten
non ancora

to di ottene

i dati perso
pplicata in c
identificativ

colo 5, comm
delle catego

o venirne a
 responsabi

to di ottene

ggiornament

ne, la trasf
lazione di l
scopi per i 

to di oppor

ittimi al tra
la raccolta; 

o di dati per
iretta o pe
 
i sopra po

uno dei resp

Info

P

r Fornitori p01
a terzi senza au

ivo-Contabi
di un opport
cnica: per 
o di un opp
ri: sino al t

ali avviene 
utelativa, al 

in ambient
matizzati o 

ati personal

ersona del L
elefono:  0

tutti i sog

ricati dal tit

nali 

nere la con
 registrati, e

ere l'indicaz

onali, delle f
aso di tratt
vi del titola
ma 2; 
orie di sogg
 conoscenz
ili o incarica

ere: 

to, la rettif

formazione 
egge, comp
quali i dati 

rsi, in tutto 

attamento d

rsonali che l
er il compi

tranno esse
ponsabili, an

rmativ

Procedura C

1. Questo docu
utorizzazione 

ile: per il t
tuno margin
il tempo 
ortuno mar

termine del 

utilizzando
 fine di gar
ti il cui acce
sistemi di p

li è CERTIFICA
Legale Rapp
0542-01048

ggetti respo

tolare per sp

nferma dell'
e la loro com

zione: 

finalità e m
tamento eff
are, dei res

getti ai qual
za in qualit
ati. 

fica ovvero,

 in forma a
presi quelli 
 sono stati r

 o in parte:

dei dati pers

lo riguarda
imento di 

ere esercita
nche per il 

va Priv

CERTIFICAZ

umento è di p
 scritta 

tempo pres
ne cautelati
prescritto 
rgine cautel
 contenzios

o sia suppo
rantire la s
esso è sotto
profilazione

AZIONI S.R.L.. 
resentante 

88. Sono in

onsabili e in

pecifiche fin

'esistenza o
municazion

odalità del 
ettuato con
ponsabili e

li i dati pers
à di rappre

, quando v

anonima, la
di cui non 
raccolti o su

 

sonali che lo

no a fini di 
ricerche d

ati con rich
tramite di u

vacy p
Data em

ZIONI  MQ3

roprietà di CER

scritto dalle
ivo; 
da leggi, r
ativo; 

so incremen

orti cartace
icurezza e 
o costante c
e dei fornito

– con sede 

 i cui dati di
ncaricati al

ncaricati co

nalità. 

o meno di 
ne in forma 

trattamento
n l'ausilio di
 del rappre

sonali posso
esentante d

i ha interes

a limitazion
è necessari

uccessivame

o riguardan

 invio di ma
di mercato 

hiesta rivol
un incaricat

per For
missione 02
58rev01 - P

ERTIFICAZIONI

e norme ci

regolament

ntato di un 

ei che infor
la riservate

controllo. N
ori. 

 in Via Prim

i contatto so
l Trattamen

ome da reg

dati perso
 intelligibile

o; 
i strumenti 
esentante d

ono essere 
designato ne

sse, l'integr

ne o il bloc
ria la conser
ente trattat

no, ancorché

ateriale pub
 o di com

lta senza f
to.  La richi

rnitori 
2/10/2018 

Pagina 2 (3) 

I S.R.L. e non 

ivilistiche e

ti e norme

 opportuno

rmatici con
ezza. I dati

Non sono in

mo Maggio,

ono:    mail:
nto dati il

gistro delle

nali che lo
e. 

elettronici; 
designato ai

comunicati
el territorio

razione dei

cco dei dati
rvazione in
ti; 

é pertinenti

bblicitario o
municazione

formalità al
iesta rivolta

 

e 

e 

o 

n 
i 

n 

, 

: 
l 

e 

o 

 
i 

i 
o 

i 

i 
n 

i 

o 
e 

l 
a 



 
 
 
 

 

File MQ358re
può essere rip

al t
pos

L'interessa

 

ev01 Informati
prodotto, usat

titolare pot
sta elettroni

ato ha diritt

proporre r

iva Privacy per
to, reso noto a

trà essere 
ica ordinari

to di: 

reclamo ad u

Info

P

r Fornitori p01
a terzi senza au

trasmessa 
ia. 

un’autorità 

rmativ

Procedura C

1. Questo docu
utorizzazione 

anche med

 di controllo

va Priv

CERTIFICAZ

umento è di p
 scritta 

diante letter

o. 

vacy p
Data em

ZIONI  MQ3

roprietà di CER

ra raccoma

per For
missione 02
58rev01 - P

ERTIFICAZIONI

andata, PEC

rnitori 
2/10/2018 

Pagina 3 (3) 

I S.R.L. e non 

C, telefax o

 

o 


