Informativa fornitori
Da consegnare al momento della sottoscrizione del contratto – o da inviare successivamente alla
sottoscrizione a tutti i fornitori, nel caso in cui non vi sia prima un contatto diretto.
▪

FORNITORI/ITA

Informativa relativa al trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 2016/679 (di seguito “GDPR”), Veronafiere S.p.A.
informa i propri fornitori (nel prosieguo, “Fornitore/i”), circa il trattamento dei dati personali alla stessa forniti.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dati (DPO)
Titolare del trattamento è Veronafiere S.p.A. Viale del Lavoro, 8, 37135 Verona VR, Tel. 045 8298111 - Fax 045 82 98
288, email info@veronafiere.it (di seguito, anche “Società” o “Titolare”).
Il DPO è contattabile all’indirizzo email dpo@veronafiere.eu
2. Finalità e base giuridica del trattamento, periodo di conservazione dei dati
2.1 I dati verranno trattati dalla Società per finalità connesse alla instaurazione e all’esecuzione del contratto fra il
Fornitore e la Società.
La base giuridica che legittima il trattamento è l'esecuzione del contratto.
2.2 I dati verranno altresì trattati per l’effettuazione di adempimenti amministrativo-contabili, quali la gestione della
contabilità e della tesoreria, nonché la fatturazione (ad esempio la verifica e la registrazione delle fatture), in conformità
a quanto richiesto dalla normativa vigente, o per l’esecuzione di altri obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria.
In tal caso, la base giuridica che legittima il trattamento dei dati da parte della Società è la necessità di adempiere ad un
obbligo legale a cui è soggetta la Società stessa.
2.3 I dati potranno essere altresì trattati per far valere e/o difendere i diritti della Società in sede giudiziaria. In tal caso
la base giuridica del trattamento è il legittimo interesse della Società.
2.4 I dati saranno conservati per tutta la durata del contratto e, dopo la cessazione, per 10 anni. Nel caso di contenzioso
giudiziale, i dati saranno conservati per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle
azioni di impugnazione. Decorsi tali termini di conservazione, i dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente
con le procedure tecniche di cancellazione e backup.
3. Conferimento dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità sopra elencate; pertanto, il loro mancato,
parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'oggettiva impossibilità per la Società di instaurare
o di condurre regolarmente il rapporto contrattuale.
4. Categorie di destinatari dei dati
I dati personali saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori del Titolare che hanno ricevuto adeguate istruzioni
operative e che sono stati espressamente autorizzati al trattamento.
I dati potranno essere comunicati a società, autonome titolari del trattamento quali autorità ed organi di vigilanza e
controllo, soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati, persone, società, associazioni o studi professionali
(avvocati, commercialisti, revisori), banche e istituti di credito, società di assicurazione del credito, società di revisione,
imprese di assicurazione.
I dati possono essere trattati da soggetti esterni, stabiliti in Italia o nell‘Unione Europea, espressamente nominati
responsabili del trattamento, ed in particolare a ditte o imprese che effettuano operazioni di trattamento, per conto
della Società e hanno ricevuto adeguate istruzioni da parte di quest’ultima quali a titolo esemplificativo: corrieri,
spedizionieri, depositari, società che forniscono servizi informatici.
L’elenco dei destinatari dei dati è costantemente aggiornato e può essere reperito agevolmente e gratuitamente
inviando una comunicazione scritta al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra indicato o un’e-mail a all’indirizzo
privacy@veronafiere.it

5. Diritti degli interessati
L’interessato può chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti,
l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’articolo 18 GDPR, nonché
l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del Titolare.
Nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati,
l’interessato ha il diritto di ricevere i propri dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.
In ogni momento, l’interessato potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché
ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.
Per l'esercizio dei Suoi diritti l’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una comunicazione scritta
all’indirizzo sopra indicato oppure un’e‐mail privacy@veronafiere.it
Ultimo aggiornamento: maggio 2018

▪

SUPPLIERS/ENG

Information notice related to the personal data processing
Pursuant to art. 13 of EU Regulation n. 2016/679 (hereinafter “GDPR”), Veronafiere S.p.A. would like to inform its
suppliers (hereinafter “Supplier(s)”) about the processing of personal data provided to the same.
1. Data controller and Data Protection Officer’s contact (DPO)
The data controller is Veronafiere S.p.A. Viale del Lavoro, 8, 37135 Verona VR, Tel. 045 8298111 - Fax 045 82 98 288, email info@veronafiere.it (hereinafter the “Company” or “Data Controller”).
The DPO is available at the following email address: dpo@veronafiere.eu
2. Purpose of the processing and legal bases with the related retention periods
2.1 Data will be processed by the Company for the purposes related to the formation and execution of the contract
between the Supplier and the Company.
The legal basis for the processing is the execution of the contract.,
2.2 Data will be further processed to fulfill administration/accounting requirements, such as accounts and treasury
management, invoicing (e.g. logging and checking invoices) in accordance with what applicable legislation requires, or
for the fulfilment of legal, regulatory or EU imposed obligations.
In such case, the legal basis for the processing by the Company is the necessity to comply with a legal obligation to
which the Company itself is subject.
2.3 Data may be further processed to exercise and/or protect Company’s rights in a judicial proceeding. In case of
litigation, data will be retained for the entire duration of the litigation and in addition, until the limitation period
foreseen for an appeal has expired.
2.4 Data will be retained for the entire duration of the contract and, upon termination or expiration, for 10 years.
Once the above data retention terms have expired, data will be destroyed or anonymized, compatibly with the technical
procedures of cancellation and backup.
3. Personal data provision
The provision of data is compulsory for the fulfilment of the purposes hereabove described; as such, the non-provision,
its partial or incorrect provision may cause the objective impossibility for the Company to form and conduct the
contractual relationship regularly.
4. Categories of subjects to whom the data may be communicated
Data may be processed by Controller employees and/or collaborators which have received appropriate operative
instructions and that have been expressly authorized for the processing.
Data may be communicated to companies, autonomous controller such as regulatory and supervisory authority,
subjects, public or private, legitimized to request data, persons, companies, partnership or professional firms (attorneys,
accountants, auditors), banks and credit institutions, credit insurance companies, auditing firms, insurance companies.
Data may be processed by external subjects, present in Italy or in EU, expressly appointed as data processors, and in
particular to firms or companies that perform processing activities, on behalf of the Company and have received
appropriate instructions from the latter, e.g.: couriers, expediters, depositary, companies that provide IT services.
The complete list of data recipients is constantly updated and it is easily and freely obtainable by sending a written
communication to the data controller at the address reported hereabove or via email at the following email address:
privacy@veronafiere.it.
5. Data subjects rights
The data subject may request the Controller to access the data concerning him/her, the erasure of data, the correction
of inaccurate data, the integration of incomplete data, the limitation of processing in the cases provided for by Article
18 GDPR, as well as to object, on grounds relating to his/her own particular situation, to the processing carried out in
the legitimate interest of the controller.
In the event that the processing is based on consent or contract and is carried out by automated means, the data subject
has the right to receive his/her data in a structured format, in common use and readable by an automatic device, as
well as, if technically feasible, to transmit them to another data controller without hindrance.
At any time, the data subject may lodge a complaint with the competent supervisory authority as well as to use other
protection mechanism as foreseen by applicable law.
To exercise Your rights the data subject may contact the Data Controller by sending a written communication to the
address reported hereabove or via email at privacy@veronafiere.it.
Last update: May 2018

