
Informativa fornitori  

La presente informativa viene resa alle persone fisiche che operano in nome e per conto dei fornitori della 
ditta C.M.S. SNC DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����G��OJV�����JLXJQR������Q������- "Codice in materia di protezione dei dati 
SHUVRQDOL��H�GHOO¶DUW�����*'35��������± ³5HJRODPHQWR�HXURSHR�VXOOD�SURWH]LRQH�GHL�GDWL�SHUVRQDOL´�  

Identità del Titolare 
Il Titolare del trattamento dei dati delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei fornitori 
è LUSSO MASSIMILIANO  titolare di C.M.S. SNC ± STRADA CROSIGLIE 20 ± 12060 POCAPAGLIA , è il 
suo legale rappresentante pro tempore LUSSO MASSIMILIANO . 

Non è stato designato il DPO. 

Fonte dei dati 
,�GDWL�SHUVRQDOL�WUDWWDWL�VRQR�TXHOOL�IRUQLWL�GDOO¶LQWHUHVVDWR�LQ�RFFDVLRQH�GL� 

x visite o telefonate; 
x contatti diretti per partecipazione a mostre, esposizioni, ecc.; 
x proposizione di offerte; 
x WUDVPLVVLRQL�H�WUDQVD]LRQL�VXFFHVVLYH�DOO¶RUGLQH� 

Finalità del trattamento 
I dati personali delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei fornitori sono trattati per: 

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

x formulare richieste o evadere richieste pervenute; 
x VFDPELDUH�LQIRUPD]LRQL�ILQDOL]]DWH�DOO¶HVHFX]LRQH�del rapporto contrattuale, ivi comprese le attività 

pre e post contrattuali. 

Base giuridica  
Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui ciascun fornitore è parte o all'esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.  

Destinatari dei dati  
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti 
indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice 
consultazione. Potranno, invece, essere comunicati ai lavoratori del Titolare e ad alcuni soggetti esterni che 
con essi collaborano. Potranno inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che 
per finalità di emissione dei nostri ordini o richieste di informazioni e preventivi debbano fornire beni e/o 
eseguire su nostro incarico prestazioni o servizi. Infine, potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad 
accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie. 

In particolare, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, alcuni lavoratori sono stati legittimati 
a trattare i dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal 
Titolare. 

Trasferimento dei dati  
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno 
selezionati tra coloro cKH�IRUQLVFRQR�JDUDQ]LH�DGHJXDWH��FRVu�FRPH�SUHYLVWR�GDOO¶DUW�����*'35�������� 

Conservazione  dei dati  
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità 
indicate. Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo 
stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale. 

'LULWWL�GHOO¶LQWHUHVVDWR 
&RQ�ULIHULPHQWR�DOO¶DUW����GHO�G�OJV�����������H�DJOL�DUWW�����± diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 ± 
diritto alla cancellazione, 18 ± diritto alla limitazione del trattamento, 20 ± diritto alla portabilità, 21 ± diritto di 
opposizione, 22 ± diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 679/16, 
O¶LQWHUHVVDWR HVHUFLWD�L�VXRL�GLULWWL�VFULYHQGR�DO�7LWRODUH�GHO�WUDWWDPHQWR�DOO¶LQGLUL]]R�VRSUD�ULSRUWDWR��RSSXUH�D�
PH]]R�HPDLO��VSHFLILFDQGR�O¶RJJHWWR�GHOOD�VXD�ULFKLHVWD��LO�GLULWWR�FKH�LQWHQGH�HVHUFLWDUH�H�DOOHJDQGR�IRWRFRSLD�
di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta. 



Revoca del consenso 
&RQ�ULIHULPHQWR�DOO¶DUW�����GHO�G�OJV�����������H�DOO¶DUW����GHO  *'35���������O¶LQWHUHVVDWR�SXz�UHYRFDUH�LQ�
qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato. 
Tuttavia, il trattamento oggetto della presente informativa è lecito e consentito, anche in assenza di 
FRQVHQVR��LQ�TXDQWR�QHFHVVDULR�DOO¶HVHFX]LRQH�GL�XQ�FRQWUDWWR�GL�FXL�q�SDUWH�O¶LQWHUHVVDWR��LO�UDSSRUWR�GL�
fornitura di prodotti e servizi). 

Proposizione di reclamo  
/¶LQWHUHVVDWR�KD�LO�GLULWWR�GL�SURSRUUH�UHFODPR�DOO¶DXWRULWj�GL�FRQWUROOR�GHOOR�6WDWR�GL�UHVLGHQ]D� 

Rifiuto al conferimento dei dati  
/¶LQWHUHVVDWR�SXz�ULILXWDUVL�GL�FRQIHULUH�DO�7LWRODUH�L�VXRL�GDWL�SHUVRQDOL� 
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. 

Processi decisionali automatizzati 
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


