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OGGETTO: Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679 relativi alla tutela del 

trattamento dei dati personali dei fornitori 

 

La scrivente Società comunica che per la gestione dei rapporti commerciali con Lei in essere, è titolare dei Suoi dati c.d. “personali” e 

pertanto La informa che:  

 

1. CONTATTI DEL TITOLARE 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la SOCIETA’ ITALIANA CHIMICI DIVISIONE SCIENTIFICA SRL UNIPERSONALE, in 

persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Promontorio Oliviero, P. IVA 00942591009 / C.F. 00914480587, con sede legale in 

Via Rio nell'Elba 140 - 00138 Roma, che può essere contattato per posta a questo stesso indirizzo oppure: a mezzo e-mail all’indirizzo 

info@sichim.com, a mezzo Pec all’indirizzo sichim@pec.it, telefonicamente ai numeri 06/8818936 – 8800211. 

 

2. NATURA DEI DATI 

Il trattamento riguarda i Suoi dati personali necessari all’esecuzione del contratto di fornitura di beni e servizi. Si tratta per lo più di dati 

anagrafici e fiscali quali, a titolo puramente esemplificativo: dati anagrafici, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza/domicilio, codice 

fiscale, partita iva, dati bancari, indirizzo email, numero di telefono, etc. 

 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a dare esecuzione al contratto di fornitura di beni e servizi e consiste, più 

specificatamente, in:  

• acquisire dati anagrafici e scambiare informazioni precontrattuali e contrattuali;  

• inoltrare comunicazioni di vario genere e con diversi mezzi di comunicazione (telefono, cellulare, sms, email, fax, posta cartacea);  

• formulare e gestire ordini e proposte contrattuali;  

• gestire la contabilità e gli adempimenti fiscali. 

 

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un accordo contrattuale. L’interessato potrà 

rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali. Il conferimento dei dati personali è però necessario per una corretta ed efficiente 

gestione del rapporto contrattuale. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento potrà compromettere in tutto o in parte il rapporto 

contrattuale stesso.  

 

5. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI  

I Suoi dati personali potranno essere trattati e comunicati per le finalità sopra descritte da:  

a) soggetti autorizzati: dipendenti, collaboratori e agenti di vendita, manutentori degli strumenti elettronici, amministratori di sistema; 

b) responsabili esterni: per le ulteriori finalità nascenti dal contratto e di natura contabile-amministrativa, di consulenza del lavoro, di 

gestione del contenzioso (con comunicazione quindi al commercialista, al consulente del lavoro, all’avvocato, ad istituti di credito) o per 

comunicazioni necessarie per legge (Agenzia delle Entrate, Inps, Autorità Giudiziarie, Enti pubblici).  

L’elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare cui potrà inviare, per ottenere maggiori 

informazioni, una richiesta scritta ai recapiti indicati al paragrafo 1. 

Non vengono eseguiti trasferimenti dei Suoi dati personali all’estero. 

  

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 

effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici o in cloud e consiste in: raccol ta, registrazione, 
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organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 

blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.   

I dati personali da Lei forniti non saranno sottoposti a processi decisionali automatizzati, essendo previsto sempre l’intervento umano. 

 

7. LUOGO DI TRATTAMENTO  

I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale, in Via Rio nell'Elba 140 - 00138 Roma. Sono inoltre trattati, per 

conto della Scrivente, da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività di natura contabile-amministrativa e di consulenza del 

lavoro. 

 

8. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

In applicazione del principio di proporzionalità, La informiamo che il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere 

alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto. Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la 

durata dello stesso fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. 

 

9. SICUREZZA DEI TRATTAMENTI 

Il Titolare rende noto di aver adottato le misure tecniche e organizzative adeguate stabilite dalle normative vigenti, per garantire la 

sicurezza dei dati personali ed evitare la loro distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, tenuto conto dello 

stato dell’arte, della natura dei dati personali custoditi e dei rischi ai quali sono esposti. 

 

10. DIRITTI DELL’INTERESSATO  

In qualità di Interessato ha la possibilità di esercitare nei confronti della Società tutti i diritti riconosciuti e garantit i dagli artt. 15-22 del 

GDPR; avrà in particolare diritto ad ottenere in qualsiasi momento:  

a) la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che la riguardano ed, in caso affermativo, di conseguire l’accesso 

ai dati personali nonché alle informazioni sulle finalità del trattamento, sulle categorie dei dati personali trattati, sui destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono o saranno comunicati, sul periodo di conservazione previsto, sull’esistenza del diritto 

di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, sul diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, 

sull’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;  

b) l’immediata rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti;  

c) l’immediata cancellazione dei dati personali che la riguardino quando venga revocato il consenso, non siano più necessari per le 

finalità per i quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o sia venuto meno il fondamento giuridico per il trattamento, siano stati trattati 

illecitamente o tale obbligo sia imposto dalla legge o dalle autorità giudiziarie;  

d) la limitazione del trattamento di dati personali che la riguardino qualora contesti l’esattezza dei medesimi o il trattamento risulti illecito 

o benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali siano comunque necessari per l’accertamento, 

l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  

e) di ricevere i dati personali che la riguardino forniti alla Società in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico e di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società, qualora il trattamento 

sia effettuato con mezzi automatizzati. Se tecnicamente fattibile, Lei ha inoltre il diritto di ottenere la trasmissione diretta (c.d. “portabilità 

dei dati”) dei propri dati personali dalla Società ad altro titolare del trattamento;  

f) di opporsi al trattamento o revocare il consenso.  

Oltre ai diritti di cui sopra, spetta sempre all’Interessato il diritto di proporre reclamo per qualsiasi questione riguardante il trattamento dei 

propri dati personali dinanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.  

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati inviando una richiesta scritta o via e-mail alla Società utilizzando i contatti forniti al punto 1 

della presente informativa.  

La società avrà cura di informarla qualora intenda trattare ulteriormente i dati da Lei forniti per una finalità diversa da quella per cui sono 

stati raccolti. 

(COPIA FORNITORE) 
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