Privacy
Il Fornitore prende atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito “GDPR” - riguardano il trattamento dei dati
personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dal Cliente per la conclusione e
l’esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Ai fini del
presente Contratto, il Cliente potrà effettuare il trattamento di dati personali riguardanti (i) il Fornitore,
ove si tratti di impresa individuale o libero professionista, e/o comunque (ii) i rappresentanti, esponenti,
dipendenti o collaboratori del Fornitore.
Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che i dati personali dallo
stesso comunicati per la conclusione ed esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati dal Cliente,
quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e
contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno
appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del
trattamento. Il Fornitore prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed
esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto
di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR),
nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.
E’ onere del Fornitore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e
non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano
comunicati al Cliente ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto
adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di
raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte del Cliente
per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.
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