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PROVINCIA ITALIANA DEI MISSIONARI DI NOSTRA SIGNORA DE LA SALETTE
CENTRO SOGGIORNO LA SALETTE
Via Fano n° 40 – 06025 Nocera Umbra (PG)
tel. +39 0742 810270 – email salette.salmata@gmail.com
www.centrosoggiornolasalette.it
Informativa breve resa ai FORNITORI ai sensi dell’art. 13
del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679

Gentile Fornitore,
con l’entrata in vigore e l’applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di seguito Le forniamo alcune informazioni che è necessario
portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la
correttezza nei confronti dei nostri fornitori sono parti fondanti la nostra attività.
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è lo scrivente Ente Ecclesiastico Provincia Italiana dei
Missionari di Nostra Signora de La Salette, rappresentata dal legale rappresentante pro-tempore, avente sede legale
in Torino (TO), Via Madonna della Salette n° 20, sede operativa in Nocera Umbra (PG), località Salmata, via Fano n°
40, codice fiscale 01002540019, contattabile ai seguenti recapiti: telefono 0742/810270, e-mail:
salette.salmata@gmail.com, sito web: www.centrosoggiornolasalette.it. responsabile nei suoi confronti del legittimo e
corretto uso dei suoi dati personali.
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Il trattamento ha per oggetto le attività di
gestione dei contratti con i fornitori. Il
trattamento comprende la registrazione
anagrafica dei fornitori, la gestione del
database dei fornitori, la
gestione/archiviazione delle fatture
ricevute dai fornitori e la verifica dei
relativi pagamenti, la gestione delle
comunicazioni ai fornitori tramite i canali
di contatto disponibili (corrispondenza
ordinaria, e-mail, telefono).

Dati trattati

Base Giuridica

Dati comuni, anche finanziari (
codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale; nominativo,
indirizzo o altri elementi di identificazione
personale; dati di contatto - numero di
telefono, e-mail, iban, ecc.)

Esecuzione di un contratto, GDPR
2016/679

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata (Consulenti o professionisti che praticano attività specifica
di Consulenza fiscale, di Consulenza legale, Consulenza software/piattaforme gestionali), Banche e istituti di credito
(Trasmissione dati per pagamento/incasso competenze), Altre amministrazioni pubbliche (Amministrazione finanziaria,
anche per la trasmissione dei dati fiscali di legge, autorità pubbliche di sicurezza).
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Oltre a queste informazioni, per garantirLe un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve
essere a conoscenza del fatto che:
•

il periodo di conservazione dei dati personali è determinato come segue:
- fornitore contrattualizzato: i dati saranno trattati e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle
finalità amministrative, contabili e fiscali relativi al rapporto contrattuale sussistente tra il Titolare e il fornitore
e per l’adempimento dei relativi obblighi e altresì discendenti dagli obblighi previsti dalla legge, comunque
entro i termini prescrizionali previsti dalla legge per i diritti e gli obblighi sottesi al trattamento per l’esercizio
dei diritti discendenti dal rapporto contrattuale anche dopo la sua definitiva cessazione e di quelli
eventualmente necessari alla definizione del contenzioso medio tempore insorto qualora più lungo.
- fornitore non contrattualizzato (potenziale): fino al diniego tacito o espresso dell’offerta/prestazione oggetto
di preventivo. Per diniego tacito è da intendersi la non manifesta volontà espressa entro il termine di
accettazione del preventivo indicato nello stesso.

•

I suoi dati personali non saranno comunicati a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali di qualsivoglia
natura;

•

ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre il diritto alla
portabilità degli stessi;

•

se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità diverse da quella sopra esposta, ha il diritto di
revocare tale consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;

•

ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati
personali;

•

non esiste un processo decisionale automatizzato;

•

ha l’obbligo contrattuale di fornire i suoi dati, l’assenza dei quali è da considerare una violazione delle clausole
ivi contenute ovvero la conoscenza dei suoi dati personali è requisito necessario per la conclusione del
contratto e non sarà possibile procedere alla sua stipula in assenza di essi;
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