INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – PARTNER
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR 2016/679)
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati (di seguito “GDPR”), Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti e acquisiti contestualmente a
contratti/contatti precontrattuali/mandati di concessione (e simili) saranno trattati direttamente da PA
Digitale S.p.A. e/o tramite terzi, anche con l'ausilio di strumenti informatici, per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento e alla durata del trattamento:
Finalità

1

2

3

Dati trattati

Dati anagrafici,
Finalità strettamente connesse al
riferimenti di contatto,
contratto/mandato di concessione in
offerte, ordini di
essere tra PA Digitale e il Partner
acquisto

Base Giuridica

Durata del trattamento

Contratto di cui
l’interessato è
parte o
adempimenti
prima
dell’esecuzione
del contratto, di
sue specifiche

10 anni dal momento della
cessazione del rapporto
contrattuale

Dati anagrafici, di
contatto e dati di tipo
Norma Stato
contabile relativi al
membro
10 anni dal momento della
Finalità connesse all’adempimento di rapporto economico(Normative di
cessazione del rapporto
obblighi fiscali e contabili
finanziario (ordini,
carattere fiscale e
contrattuale
documenti di
contabile)
spedizione, fatture,
pagamenti)
Finalità connesse all’assolvimento di
Dati anagrafici e di
10 anni dal momento della
Norma Stato
obblighi di Legge, regolamento e
contatto, gestione del
cessazione del rapporto
membro
Normativa Comunitaria
contenzioso in generale
contrattuale

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1, 2 e 3 non è facoltativo bensì obbligatorio per dare
esecuzione/proseguire il contratto/mandato di concessione tra le parti. Pertanto, l'eventuale rifiuto a
fornire tali dati potrà determinare l'impossibilità per PA Digitale S.p.A. di perfezionare il
contratto/mandato di concessione con il Partner.
I vostri dati saranno trattati:
 nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa
vigente, in particolare mediante l'adozione di adeguate misure organizzative e tecniche
adeguate per garantirne un livello di sicurezza adeguato al rischio per la sicurezza del
trattamento (art. 32 del GDPR).
 non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
In particolare, i vostri dati potranno essere trattati oltre al personale incaricato del trattamento, anche ai
seguenti soggetti:
 lavoratori dipendenti, dirigenti e amministratori;
 organismi di controllo;
 soggetti privati e pubblici per l’espletamento di pratiche amministrative e di legge nel rispetto
delle prescrizioni del GDPR;
 soggetti privati e pubblici ai fini di legge, regolamento e normativa comunitaria;
 consulenti e società che assistono l’azienda dal punto di vista infrastrutturale;
 professionisti e consulenti che assistono l’azienda dal punto di vista contabile-fiscale;
 professionisti e consulenti che assistono l’azienda dal punto di vista commerciale;
 studi legali;
 istituti di credito;
LIVELLO DI RISERVATEZZA: (P)ubblico

Informativa_trattamento_dei_dati_personali_Partner

Pag. 1 a 2



società e imprese di assicurazione.

I dati non saranno oggetto di altre modalità di diffusione.
L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR (diritto di accesso,
diritti di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso
di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione).
Si precisa che PA Digitale S.p.A., pur in carenza di un vostro consenso, avrà titolo per trattare i vostri dati
personali qualora questo si renda necessario per:
I.
adempiere ad un obbligo previsto dalla Legge, da un regolamento o dalla Normativa
Comunitaria;
II.
eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale il partner è parte o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a specifiche vostre richieste.
Il vostro espresso consenso, inoltre, non è richiesto quando il trattamento:
1) riguardi dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalità che le Leggi, i regolamenti o la Normativa Comunitaria stabiliscono per
la conoscibilità e pubblicità dei dati ovvero dati relativi allo svolgimento di attività economiche,
trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
2) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo (in tal caso, il titolare è
tenuto a portare a conoscenza del trattamento dei dati personali il soggetto interessato mediante
l’informativa anche successivamente al trattamento stesso, ma senza ritardo. In detta ipotesi,
pertanto, il consenso è espresso a seguito della presentazione della informativa);
3) con esclusione della diffusione, si renda necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale;
4) con esclusione della diffusione, risulti necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi
sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati,
anche in riferimento all’attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non
prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell’interessato.
Il Titolare del Trattamento dei vostri dati personali è PA Digitale S.p.A., responsabile nei vostri confronti del
legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrete contattare per qualsiasi informazione o
richiesta ai seguenti recapiti:
Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del GDPR:
PA Digitale S.p.A.
Via L. da Vinci n. 13 – Pieve Fissiraga (Lodi)
Il Responsabile del Trattamento ai sensi degli artt. 4, 28 del GDPR è:
Il Legale Rappresentante Toninelli Fabrizio
Contatti e recapiti
Telefono
0371/593511
PEC
privacy.pec.padigitalespa@legalmail.it
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