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Informativa sul trattamento dei Dati Personali
ex artt. 13-14 Reg.to UE 679/2016
Gentile Fornitore,
la società Tracce S.r.l., (P. Iva. 02323450367), con sede legale in Modena (MO) – 41124 -, Viale Muratori,
117, email: mail@tracce.com, PEC: tracce@poste-certificate.it, in qualità di Titolare del trattamento dei
Dati Personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La
informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei Dati
Personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I Dati
Personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
1. Finalità del trattamento
I Dati Personali, oggetto del trattamento, e precisamente, identificativi, amministrativi, contabili e fiscali,
direttamente riferiti al Fornitore o, per i dati essenzialmente identificativi, agli interessati (quali
collaboratori, dipendenti, referenti, etc.) da questi comunicati in esecuzione e nello svolgimento dei
rapporti con il Titolare e in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e
protezione dei dati, saranno trattati per le seguenti finalità:
a) adempimento degli obblighi contrattuali e precontrattuali, e tutte le attività ad essi riferite come
l’esecuzione e la registrazione dei pagamenti, e comunque tutte quelle che siano naturalmente
propedeutiche e consequenziali rispetto alla gestione dei rapporti intercorrenti con il Titolare;
b) adempimento di obblighi di legge in materia fiscale e tributaria;
c) gestione dell’eventuale contenzioso che possa sorgere tra le parti in seguito alla mancata osservanza
degli obblighi contrattuali.
La base giuridica del trattamento di cui al punto a) è l’adempimento degli obblighi contrattuali e/o
precontrattuali in essere tra le Parti.
La base giuridica del trattamento di cui al punto b) è l’adempimento degli obblighi di legge derivanti
dalla normativa fiscale e tributaria.
La base giuridica del trattamento di cui al punto c) è il legittimo interesse del Titolare alla tutela dei suoi
diritti.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avviene in via originale e primaria mediante impiego di strumenti elettronici o
automatizzati. Il Titolare si avvale anche di supporti cartacei nell'esecuzione degli incarichi affidati. Il
trattamento dei dati viene effettuato dal Titolare e dalle persone dallo stesso incaricate, nei limiti
dell'incarico alle stesse conferito.
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3. Periodo di conservazione dei Dati Personali
Il trattamento dei dati conferiti dura, normalmente, fino all'esaurimento dell'incarico affidato e,
successivamente, nella misura in cui la normativa civilistica e quella tributaria impongono la
conservazione dei dati conferiti.
4. Conferimento dei Dati Personali
Il conferimento dei dati richiesti per la finalità inerente all’esecuzione del rapporto contrattuale e/o
precontrattuale è facoltativo, ma strettamente necessario all'adempimento dell'incarico affidato.
L'eventuale rifiuto da parte del Fornitore di conferire i propri Dati Personali può comportare (e di norma
comporta) l'impossibilità per il Titolare di instaurare rapporti contrattuali con il predetto.
5. Comunicazione dei Dati Personali
I Dati Personali trattati possono essere comunicati, per le finalità sopra indicate, agli autorizzati al
trattamento ed ai Responsabili esterni eventualmente incaricati dal Titolare all’espletamento di servizi
strettamente necessari al conseguimento delle finalità innanzi indicate. È possibile consultare l’elenco
aggiornato dei Responsabili del trattamento contattando il Titolare, anche a mezzo mail.
6. Diffusione dei Dati
I dati conferiti non sono in alcun modo soggetti a diffusione da parte del Titolare.
7. Diritti dell'interessato
L’interessato ha diritto di esercitare le facoltà previste agli artt. 7, 15-21 del Reg. Europeo 679/2016. In
particolare, nei casi previsti dall’art. 7 Reg. Ue 679/2016, in qualsiasi momento l’interessato potrà
revocare il proprio consenso mediante richiesta da rivolgere al Titolare del Trattamento, a mezzo mail.
Con le stesse modalità, l’interessato potrà chiedere l’accesso ai Dati Personali che lo riguardano,
ricevere i Dati Personali forniti al Titolare e trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza
impedimenti (c.d. portabilità), ottenere l’aggiornamento, la limitazione del trattamento, la rettificazione
dei Dati e la cancellazione di quelli trattati in difformità dalla normativa vigente. L’interessato, inoltre, ha
diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano ed al
trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta e per il compimento di ricerche
di mercato. Ha altresì diritto a proporre reclamo al Garante della Privacy quale Autorità di controllo in
materia di Protezione dei Dati Personali.
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