INFORMAT
I
TIVA RESA
A AI FORNIITORI AI S ENSI DELL
L’ART. 13 DEL
D
REGO
OLAMENTO
O EUROPEO
O
N. 2016/679
9
La
L presente innformativa è resa da Vilu
ux Viterie s..p.a. ai proprri fornitori, al
a fine di infoormarli sul trrattamento dei
d
lo
oro dati personali, che esssa effettua.
Titolare
T
del T
Trattamentto è Vilux Viiterie s.p.a., P
P. IVA 01245020241, co
on sede in Viaa Dell'Industtria n. 2,
36060,
3
Molveena (VI). Glii interessati possono
p
inolltrare richiestte al Titolaree ai seguenti contatti: teleefono
0424411691,
0
e-mail info@
@viluxviterie.it, PEC viluuxviterie@cert.assind.vi.it.
Finalità
F
deel trattameento. Il trrattamento

uenti finalittà:
di dati peersonali è svolto peer le segu

1. Instaurazione ed eseccuzione del rapporto coontrattuale col
c fornitoree ed attivitàà connesse, quali attiviità
amministrativ
a
ve e contabili;
2.
2 Adempimeento di obbligghi di legge;
3.
3 Tutela dei diritti del titoolare in sedee giudiziale eed attività con
nnesse;
4.
4 Valutazionne della conddizione patrim
moniale del ffornitore.
Base
B
giuridicca. Il trattam
mento è svolto
o legittimam
mente sulla baase delle segu
uenti condiziioni:
1. Esecuzionee del contrattto per la finaalità n. 1;
2.
2 Obbligo dii legge per laa finalità n. 2;
3.
3 Legittimo iinteresse perr le finalità n. 3-4.
Ill conferimennto dei dati personali
p
è ob
bbligatorio pper l’esecuzio
one del contrratto e il manncato o parzziale o inesattto
conferimento
c
o può renderlla impossibile o inesatta.
Destinatari.
D
I dati persoonali del forrnitore possoono essere comunicati,
c
per
p le finaliità descritte, alle seguennti
categorie
c
di ddestinatari: aggenti, professionisti (com
mmercialista,, studio legalle, consulentti), società dii informazionne
commerciale,
c
, organismi di
d vigilanza e autorità giiudiziarie, so
ocietà di serv
vizi informaatici, società di trasporto e
lo
ogistica, istittuti di creditoo e assicurazzioni.
Durata
D
del trattamentoo. Il trattameento ha durrata pari a quella
q
del raapporto conttrattuale, e i dati sarannno
conservati
c
peer un tempo massimo
m
di 10
1 anni, al finne di adempiiere agli obblighi di leggge, nonché peer garantire gli
g
in
nteressi legitttimi del titollare.
Diritti.
D
Gli interessati hanno
h
il diriitto di chieddere al titollare l’accessso ai dati chhe li riguarrdano, la lorro
la
cancellazione
c
e, la rettificaa dei dati ineesatti, l’integgrazione dei dati incomp
pleti, la limittazione del trattamento,
t
portabilità
p
deei dati, l’oppposizione al trattamento nelle ipotessi di legittim
mo interesse del titolare, la revoca del
d
consenso
c
nei casi in cui il trattamento si basi suu di esso e per
p le finalità di marketiing, nei casii e secondo le
condizioni
c
prreviste dai reelativi artico
oli del Regoolamento n. 2016/679.
2
Per l’esercizioo dei diritti gli interessaati
possono
p
rivollgere le relative richieste scrivendo unna email all’indirizzo inffo@viluxviteerie.it.
Gli
G interessaati, inoltre, hanno
h
diritto
o di proporr
rre reclamo all'Autorità di controlloo competentte nello Statto
membro
m
in cuui risiedono abitualmente
a
e o lavorano o dello Stato
o in cui si è verificata
v
la ppresunta viollazione.
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