Quattro S.r.l.
S.S. 131 Km 41,000, 09025 Sanluri (SU)
P.I. 03182790927
INFORMATIVA PRIVACY
FORNITORI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Quattro s.r.l., con sede legale in Sanluri (SU), SS 131 Km 41,000. Il Titolare ha nominato
Responsabili del trattamento. L’elenco completo dei Responsabili nominati è disponibile presso la sede aziendale.
Il Titolare ha nominato quale Responsabile della Protezione dei Dati Personali, l’Avv. Alessandra Sebastiana Etzo con
Studio in Oristano alla Via San Simaco n. 85, che è possibile contattare mediante invio di comunicazione postale
all’indirizzo dello studio ovvero ai seguenti recapiti: mail dpo@gruppobirds.it.
FINALITÀ, BASE GIURIDICA E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dall’interessato (“Dati”) saranno trattati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679,
per le seguenti finalità:
a) Esecuzione del contratto tra l’interessato e Quattro s.r.l. (“Società”). I dati vengono trattati per dare esecuzione a
obblighi contrattuali o precontrattuali. Il conferimento dei dati è necessario per poter adempiere al contratto tra
le parti.
b) Adempimento di obblighi di legge in ambito contabile e fiscale ed esecuzione di ordini di Autorità pubbliche.
La base giuridica del trattamento è la legge ed il contratto. Il trattamento dei Dati per ciascuna delle finalità di cui sopra
potrà avvenire con modalità cartacee, automatizzate o elettroniche.
CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI
Il mancato conferimento dei Dati comporterà l’impossibilità di dare esecuzione al contratto di fornitura.
ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO TRATTARE I DATI
I Dati potranno essere trattati da soggetti operanti per conto della Società ed in forza di specifici vincoli contrattuali, in
Paesi membri UE o extra UE.
I Dati potranno essere comunicati a terzi per adempiere agli obblighi di legge e/o derivanti dal contratto, per rispettare
ordini provenienti da pubbliche autorità o per esercitare un diritto della Società in sede giudiziaria, tra cui: consulenti,
commercialisti, legali, società di recupero crediti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; istituti bancari
e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; Autorità giudiziarie o amministrative, per
l’adempimento degli obblighi di legge; soggetti che elaborano i dati in esecuzione di un contratto in essere con il Titolare.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di Responsabili del trattamento per conto del Titolare.
TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELLLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE)
Nell'ambito dei rapporti contrattuali della Società i Dati potranno essere trasferiti al di fuori del territorio dello Spazio
Economico Europeo (SEE), anche mediante l'inserimento degli stessi in database gestiti da società terze, operanti per
conto della Società. La gestione dei database ed il trattamento dei Dati sono vincolati alle finalità per cui gli stessi sono
stati raccolti ed avvengono nel massimo rispetto della legge applicabile sulla protezione dei dati personali.
Tutte le volte in cui i Dati dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori del SEE, la Società adotterà ogni misura
contrattuale idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di protezione dei Dati, inclusi - tra gli altri - gli accordi
basati sulle clausole contrattuali standard per il trasferimento dei dati al di fuori del SEE, approvate dalla Commissione
Europea.
CATEGORIE DI DATI TRATTATI
Il Titolare informa che effettuerà il trattamento delle seguenti tipologie di dati:
dati personali: consistono in qualsiasi informazione riguardante una persona fisica (cosiddetto “interessato”)
identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, tramite riferimento a qualunque altra informazione,
compreso un numero di identificazione personale;
dati identificativi: sono i dati personali che consentono di identificare direttamente l’interessato;
dati particolari: quali il sesso e dati giudiziari.

CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati sono inseriti negli Archivi e nella Banca Dati di Quattro S.r.l., con sede in Sanluri (SU), SS.131 Km 41,000 e/o presso
le singole Unità locali (Punti Vendita) o società partner per attività di gestione tecnica di dati e/o di elaborazione degli
stessi, o comunque presso i soggetti nominati Responsabili, anch'essi tenuti al rispetto degli obblighi di trattamento e
conservazione dei dati previsti dal. Regolamento UE 2016/679, per le specifiche finalità consentite dalla Società.
I Dati trattati per l’adempimento del contratto e degli obblighi di legge saranno conservati dalla Società per il periodo
ritenuto strettamente necessario a conseguire tali finalità. Ovvero per il periodo contrattuale, o se differente, entro i
termini di legge (periodo di conservazione obbligatoria per le scritture contabili/per il tempo strettamente necessario
nel rispetto dei termini prescrizionali di legge e delle normative vigenti).
I Dati trattati predetti, potranno essere conservati per un periodo superiore, al fine di poter gestire eventuali
contestazioni legate alla fornitura.
I DIRITTI DELL’INTERESSATO
All’interessato sono riconosciuti i seguenti diritti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei
Dati e, in tal caso, di ottenerne l'accesso;
diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di Dati inesatti e/o l'integrazione di Dati
incompleti o la cancellazione dei Dati per motivi legittimi;
diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento qualora
sussistano motivi legittimi;
diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i Dati,
nonché il diritto di trasmettere i Dati ad un altro titolare del trattamento;
diritto di opposizione, ossia il diritto opporsi al trattamento dei Dati qualora sussistano motivi legittimi, ivi compresi
i trattamenti di Dati per finalità di marketing e profilazione, se previsti;
diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei Dati.

L’interessato potrà esercitare i diritti sopra elencati scrivendo a Quattro s.r.l., con sede legale in Sanluri (SU), SS 131 Km
41,000 oppure all’indirizzo email info@gruppobirds.it, e anche rivolgendosi al Responsabile designato al seguente
indirizzo mail: privacy@gruppobirds.it .
Data _________________________

Fornitore:
_____________________________
(indicare denominazione sociale e partita IVA)

Per presa visione

__________________________________
Firma e Timbro

