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Informativa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di 

protezione dei dati personali [GDPR]) 

Relativamente al trattamento dati: 

FORNITORI, REFERENTI DEI FORNITORI E CONSULENTI 
 

In conformità con i requisiti posti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del trattamento 

fornisce all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti di dati personali che lo riguardano. 

Oggetto del trattamento: Il trattamento, effettuato sia con strumenti elettronici che con mezzi cartacei, 

riguarda i dati personali dei fornitori e dei consulenti persone fisiche, dei 

referenti interni dei fornitori e dei consulenti persone giuridiche, di eventuali 

soci ed amministratori delle società fornitrici, che vengono processati per 

favorire/consentire la stipula del contratto ed il successivo adempimento degli 

obblighi da questo nascenti, nonché quelli correlati alle fasi precontrattuali, in 

relazione alla fornitura di merci, servizi o alla prestazione d'opera intellettuale 

ed infine per ottemperare agli obblighi di contabilizzazione e documentazione 

fiscale.  

Interessati dal trattamento:  Consulenti e liberi professionisti, Referenti interni, tecnici e commerciali, di 

società fornitrici, Soci e amministratori, Fornitori persone fisiche  

Origine dei dati:  Dati raccolti presso l'interessato. 

 

Dati trattati: Contatto telefonico, Coordinate bancarie, Indirizzo e-mail, Indirizzo PEC, 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale, Partita IVA 

 
Titolare del Trattamento è:  
CAMERA CIVILE di Rimini 

Via Carlo Alberto dalla Chiesa, n. 11  - 47923 RIMINI (RN) 

PEC: cameracivilerimini@pec.it 

PIVA / CF: - / 91121290406 
Legale rappresentante: AVV. RICCARDO BELLI 

Referente privacy: AVV. CLAUDIA PRATELLI (info@cameracivilerimini.it ) 

Responsabile della protezione dei dati: Non presente 
Eventuale Rappresentante in UE:  
Eventuali Contitolari del trattamento: 
 

• Nessun contitolare presente 

 

 
Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi diritti, potrà 

rivolgersi per iscritto direttamente al Referente privacy sopra indicato.  

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:  1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili  
2. Gestione dei fornitori  
3. Gestione del contenzioso  - In caso di contenzioso con il fornitore il titolare ha 

l'interesse legittimo a poter continuare il trattamento dei dati personali 

dell'interessato al fine di difendere in giudizio i propri diritti. 
4. Monitoraggio degli adempimenti contrattuali  
5. Erogazione del servizio  
6. Corretta esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto sottostante 
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BASE GIURIDICA:  Per le finalità 1: 
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento 
 
Per le finalità 2, 4, 5, 6: 
Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è 

parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 

stesso 
 
Per le finalità 3: 
Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del 

titolare del trattamento o di terzi 

Per i dati raccolti ed utilizzati per esigenze riconducibili all’esecuzione di attività inerenti al rapporto contrattuale e/o per  

l’osservanza di obblighi di legge da parte del Titolare, nonché per quelli che il Titolare raccoglie e tratta per un proprio legittimo 

interesse non è richiesto il Suo consenso. La mancata comunicazione di tali dati, pur non essendo obbligatoria, è da ritenersi 

necessaria perché si possa dar seguito al rapporto tra il Titolare e l’interessato.  

 

DESTINATARI:   

PER EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI 

PAESI EXTRA UE:   Nessun trasferimento a paesi esteri o verso organizzazioni internazionali   

DURATA DEL TRATTAMENTO:  I dati dei fornitori e consulenti persone fisiche, dei referenti tecnici e 

commerciali di fornitori e consulenti persone giuridiche e di eventuali Soci ed 

Amministratori di società fornitrici verranno conservati e trattati per anni 12 

dalla cessazione del rapporto professionale, vuoi in ragione del termine 

decennale fissato dall'art. 2220 codice civile per la conservazione dei dati 

contabili, vuoi per l'interesse legittimo del titolare nei riguardi di eventuali 

contenziosi che possano verificarsi in prossimità del compiersi del termine 

prescrizionale di anni 10. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO:  L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri 

dati personali (vedi testo art. 15 GDPR), e la rettifica (art. 16) o la cancellazione 

degli stessi (art. 17) o la limitazione del trattamento che lo riguarda (art. 18) o di 

opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto, se del caso, alla portabilità 

dei dati (art. 20); 

REVOCA DEL CONSENSO 

Per gli eventuali trattamenti basati sul Suo consenso, Lei potrà revocare il consenso in qualsiasi momento. Ciò non 

pregiudicherà la liceità del trattamento che il Titolare avrà effettuato prima di tale revoca. 

Di seguito vengono riportati gli eventuali trattamenti basati sul suo consenso: 

(-) 

DATI PARTICOLARI:  

Se presenti, di seguito trova l’elenco dei dati particolari trattati dal titolare: 

 - 

La base giuridica per cui il trattamento di tali tipologie viene effettuato è perché : 

  

PROFILAZIONE: NO 

In caso di risposta positiva, questa l’eventuale logica: - 
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e il relativo fondamento giuridico: - 

DIRITTO DI RECLAMO 

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art. 77 del GDPR di esercitare il proprio diritto di porre reclamo 

dinanzi all'autorità di controllo (il Garante Privacy italiano ha messo a disposizione degli utenti sul proprio portale un 

apposito modello e le istruzioni per l’inoltro. Attualmente è disponibile al seguente indirizzo internet: 

https://bit.ly/2PREHjl ) 

AGGIORNAMENTI ALL’INFORMATIVA:  La presente informativa può essere soggetta a periodici aggiornamenti e/o 

modifiche, per cui è da ritenersi adeguata al momento in cui è stata rilasciata. 

Si invita l’interessato a verificare periodicamente la presenza di eventuali aggiornamenti o modifiche, accedendo alle 

versioni eventualmente pubblicate dal Titolare, oppure facendo espressa richiesta dell’ultima versione. 

 

Per presa visione 

Rimini, li _________________________ 

 

Nome e cognome : _______________________  ____________________________ 

 

Firma:  ______________________________________________________________ 

 


