Eco.Lan. S.p.A.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Fornitori
Oggetto: Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR, General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. n. 196/2003, cosi
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.
Gentile utente, la presente informativa viene resa agli utenti persone fisiche e alle persone fisiche che operano in nome e per conto degli utenti persone
giuridiche, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. n. 196/2003, cosi come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.
Con la presente, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Società Eco.Lan S.p.A
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati a cui è possibile rivolgersi per l’esercizio dei diritti di seguito indicati è:
Eco.Lan S.p.A con sede Legale in Via Arco della Posta n. 1 – tel: 0872.716332 – fax: 0872.715087 –
mail: info@ecolanspa.it – PEC: protocollo@pec.ecolanspa.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
I dati di contatto del DPO sono pubblicati sul sito istituzionale della Società www.ecolanspa.it nella sezione – società trasparente - altri contenuti - prevenzione
della corruzione.
Finalità del trattamento
La Eco. Lan. Spa raccoglie i dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, il titolare ha specifici
obblighi nei confronti degli interessati e di seguito si indicano le finalità del trattamento:
1) esecuzione contratto; 2) adempimento degli obblighi di Legge e contratto ed in particolare quelli previsti in ambito civile, fiscale e contabile; 3) invio di
comunicazioni attinenti al rapporto contrattuale mediante telefono, messaggistica telefonica, email, posta ed ogni altro strumento necessario per dare
esecuzione al contratto; 4) adempimento degli obblighi di legge in materia di trasparenza.
La base giuridica del trattamento è la sua volontà di perfezionare il contratto con Eco. Lan. Spa. Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo
interesse del titolare del trattamento di rispettare le obbligazioni contrattuali sottoscritte tra le parti e, pertanto, è lecito ex art. 6, c. 1, lett. b) GDPR. In
conseguenza della stipulazione del contratto che La lega alla Eco. Lan. Spa derivano in capo a quest’ultima degli obblighi legali di trasparenza ex D. Lgs.
33/2013 e ss.mm.ii. comportanti adempimenti che coinvolgono il trattamento dei Suoi dati personali e, nello specifico, la pubblicazione di alcuni dei predetti
dati sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Trasparenza”. Tale ulteriore trattamento è legittimo ai sensi dell’art. 6.1.c) e 6.1.e).
Conferimento dei Suoi dati.
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei Suoi dati e/o la manifestazione del dissenso al trattamento dei dati personali non
consente alla Società di poter stipulare il contratto per la fornitura di beni o servizi.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma informatica e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Il trattamento potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati, sempre per il perseguimento delle finalità dichiarate.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679 i Suoi dati personali
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: commercialista; consulenti esterni; Pubbliche Amministrazioni preposte al controllo
degli adempimenti contabili e fiscali o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Inoltre, ai sensi della normativa sulla Trasparenza, i suoi dati saranno pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “trasparenza”, come previsto dalla Legge
applicabile.
Periodo di conservazione dei dati
I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti (esecuzione contratto e, cessata tale
esecuzione, per ulteriori anni 10). Tale tempo di conservazione deriva da esigenze contabili e fiscali, nonché dal Codice Civile.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
La Società Eco.Lan S.p.A, non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
• chiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati personali, ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti
senza ingiustificato ritardo; la cancellazione di detti dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del

GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una
delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
• richiedere ed ottenere dal Titolare – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi
automatizzati – i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro Titolare del
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali, al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e
riguardi dati personali comuni oppure particolari categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso
conserva, comunque, la sua liceità.
• Proporre reclamo ad un’autorità di controllo (in particolare all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali mediante raccomandata A/R indirizzata a
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121 00186 Roma ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata indirizzata
a protocollo@pec.gpdp.it).
.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale - Via Arco della posta, 1 – 66034 Lanciano CH, o all’indirizzo mail
protocollo@ecolanspa.it
La presente informativa viene pubblicata sul sito istituzionale onde consentirne la conoscibilità a tutta l’utenza destinataria dei servizi prestati dalla Eco. Lan.
Spa

