
 

 

 

 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

FORNITORI DI BENI E SERVIZI 
(ART. 13 e14 REG. UE 2016/679) 

 
1) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), la Società Dimac S.r.l., con sede 

legale in Tortona (AL, Italia) S.S. Statale 10 per Voghera N° 93/5/D, 15057, P.I. 01368210066, Titolare del 
trattamento, informa il Fornitore che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito del rapporto 
contrattuale saranno raccolti e trattati in forma cartacea e/o elettronica per le finalità connesse alla stipula 
e alla gestione dell’Ordine ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. 

Si precisa al riguardo che l’acquisizione di tali dati ed il successivo trattamento dei medesimi sono obbligatori 
per legge e per contratto ai fini della corretta instaurazione e/o esecuzione del rapporto inter partes. 
Pertanto, in caso di mancato rilascio, il Titolare non sarà in grado di darvi corso e/o regolare esecuzione. 
Tali dati saranno conservati per la durata del rapporto contrattuale e successivamente alla cessazione del 
rapporto medesimo per un tempo non superiore al termine di prescrizione ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge. 
Tutti i dati personali acquisiti nonché quelli successivamente elaborati non saranno comunicati/diffusi a terzi 
fuori dei casi consentiti dalla legge. L’elenco di tali soggetti potrà essere richiesto con comunicazione scritta 
da inviare all’indirizzo email admin@dimacsrl.it. 
Con le stesse modalità il Fornitore ha facoltà di esercitare, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR, di 
chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 
dei dati nei casi previsti dalla legge ovvero di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali. 
Per l’esercizio dei diritti sovra richiamati il Fornitore potrà scrivere all’indirizzo della sede della Società 
all’attenzione della Sig.ra Anna Maria Agrati contattabile anche all’indirizzo dimacsrl@neopec.it 

 
2) TITOLARE DEL TRATTAMENTO – Il titolare del trattamento è Dimac S.r.l., con sede legale in Tortona (AL, 

Italia) S.S. Statale 10 per Voghera N° 93/5/D, 15057: 
 
3) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’ordine di 

acquisto trasmesso. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi 
compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie per far fronte alle finalità sopra 
indicate.  

 
a) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO – I dati sono trattati lecitamente laddove: 
- sia necessario per l’esecuzione del contratto o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta 

per le sopra esplicitate finalità; 
- sia necessario per adempiere un obbligo di legge;  
- sia basato sul consenso espresso;  

 
4) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento è realizzato attraverso operazioni 

effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal 
titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare. 
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5) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è 
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 3) e il rifiuto da parte dell’interessato di 
conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto 3). 
 

6) COMUNICAZIONE DEI DATI - I vostri dati personali potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 
3) a collaboratori esterni ed interni della nostra Società, all’Autorità giudiziarie, e in generale a tutti i soggetti 
per i quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell’ordine e per le finalità di cui al 
punto 3).   
 

7) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO - I vostri dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi 
dell’Unione Europea o verso Paesi terzi rispetto a quelli dell’Unione Europea o a un’organizzazione 
internazionale, sempre che ciò sia necessario ai fini di cui al punto 3) e, comunque, nel rispetto di quanto 
statuito dalla normativa europea in tema di trasferimento di dati personali verso Paesi terzi o verso 
organizzazioni internazionali (artt. 44 – 47 e 49 del GDPR). 
 

8) CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento delle attività di 
cui al punto 3). Successivamente, essi saranno conservati per il tempo in cui la nostra Società è soggetta a 
obblighi di conservazione, per finalità fiscali o per altre finalità, previsti da norme di legge o regolamento, e 
comunque per un tempo non superiore a dieci anni; 
 

9) PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI: I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo 
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
 

10) DIRITTI DELL’INTERESSATO - Il GDPR vi riconosce espressamente il diritto di: 
 chiedere al Titolare del Trattamento l'accesso ai vostri dati personali e alle informazioni relative agli stessi ai 

sensi dell’art. 15 del GDPR; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti ai sensi dell’art. 16 
del GDPR; la cancellazione dei dati personali che La riguardano nei casi previsti dall’art. 17 del GDPR; la 
limitazione del trattamento dei Vostri dati personali al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18 del 
GDPR); 

 richiedere e ottenere dal Titolare, ai sensi dell’art. 20 del GDPR, i vostri dati personali in un formato 
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del 
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei vostri dati personali al ricorrere di situazioni particolari che 
vi riguardano, così come previsto dall’art. 21 del GDPR; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni 
(ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (dati sensibili). 
Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso, conserva, 
comunque, la sua liceità; 

 proporre reclamo all’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it). 
 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo 
raccomandata a/r a Dimac S.r.l., con sede legale in Tortona (AL, Italia) S.S. Statale 10 per Voghera N° 93/5/D, 
15057ovvero a mezzo Pec.  
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