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INFORMATIVA RESA AL FORNITORE  

Art. 13 e 14 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 
Titolare del trattamento e data protection officer 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è MOD s.r.l. a socio unico, con 

sede in Torino, Corso Massimo n. 43 (P. IVA 06297590017).   

 

Email di contatto: info@koellikerdazeglio.it 

PEC koellikerdazeglio@legalmail.it 

Il Data Protection Officer (il “DPO”) è Artea srl. 

Lei può contattare il DPO ai seguenti recapiti: 

Email di contatto: dpo@koellikerdazeglio.it 

 

 
Finalità del trattamento dei dati personali  

Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente alle seguenti finalità: 

 

a) gestione degli adempimenti contrattuali relativi al rapporto con Lei in essere 

e/o in essere con la Società per la quale Lei presta il proprio servizio. 

 

b) gestione degli adempimenti normativi relativi al rapporto con Lei in essere e/o 

in essere con la Società per la quale Lei presta il proprio servizio. 

 
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali e identificativi, i Suoi dati 

di contatto e i Suoi dati di fatturazione, che verranno utilizzati esclusivamente per le 

finalità indicate.  

Base giuridica e liceità del trattamento  

Il Titolare La informa che il trattamento dei Suoi dati avverrà in presenza delle 

seguenti condizioni di liceità del trattamento previste dal Regolamento: 

 

- per le finalità di cui alla lettera a) della presente informativa: il trattamento dei dati è 

giustificato in quanto necessario all’esecuzione di un contratto di cui l'interessato è 

parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, 
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pertanto nel rispetto della condizione di liceità stabilita dall’art. 6 lett. b) del REG. EU 

679/2016 (GDPR); 

 

- per le finalità di cui alla lettera b) della presente informativa: il trattamento dei dati è 

giustificato in quanto necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 

soggetto il titolare del trattamento, pertanto nel rispetto della condizione di liceità 

stabilita dall’art. 6 lett. c) del REG. EU 679/2016 (GDPR). 

Modalità del trattamento  

Il trattamento dei dati potrà avvenire con mezzi cartacei e con l'ausilio di strumenti 

elettronici o comunque automatizzati, informatici, o telematici.  

 

I dati personali sono conservati e trattati presso la sede operativa dell’Azienda, per il 

tempo previsto dal contratto e/o prescritto da norme giuridiche e, comunque, per 

tutta la durata del rapporto contrattuale con i fornitori di MOD S.r.l. o, in caso di 

eventuale contenzioso, per i termini necessari all’esercizio dei diritti da parte del 

Titolare. 

 
Natura Obbligatoria o Facoltativa del Conferimento dei Dati 

e conseguenze di un eventuale rifiuto di conferire i dati  

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per la gestione delle finalità 

precedentemente elencate, pertanto, la loro mancata indicazione comporta 

l’impossibilità di adempiere esattamente gli obblighi contrattuali e/o normativi ad 

essi connessi.  

 

In caso di trattamento di dati con finalità ulteriori, il conferimento di tali dati è da 

ritenersi facoltativo e verrà fornita all’interessato apposita e diversa informativa. 
 
Soggetti o categorie di Soggetti ai quali i dati possono essere 

comunicati  

I dati trattati non verranno comunicati a soggetti privi di autorizzazione concessa dal 

Titolare, fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti per le finalità 

descritte in precedenza ai seguenti soggetti: 

 



 
 

 

 

● tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza 

di provvedimenti normativi e giudiziali, ad esempio organi di Polizia e 

Pubblica Amministrazione in genere; 

● ai dipendenti e ai collaboratori incaricati e autorizzati, nell'ambito delle 

relative mansioni, a trattare i dati da Lei forniti; 

● a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche private, esterne alla 

Società ma alle quali la comunicazione dei Suoi dati risulti necessaria o 

funzionale alla costituzione e gestione del rapporto con Lei in essere, 

nei modi e per le finalità sopra illustrate (ad es. istituti bancari, revisori, 

studio elaborazione paghe ecc.) 

 

Per ulteriori informazioni relative ai soggetti esterni sopra menzionati inviare una 

richiesta all’indirizzo: privacy@koellikerdazeglio.it 

 

Conservazione dei dati e periodo di conservazione 

I dati personali saranno conservati in appositi archivi cartacei sottoposti a 

limitazione di accesso, nonché nei server a disposizione della Società e comunque 

collocati all’interno dell’Unione Europea.  

 

I dati personali che La riguardano saranno conservati per tutto il tempo di durata del 

rapporto del fornitore con la Società e comunque per un periodo massimo di 10 

dalla cessazione di tale rapporto contrattuale.  

Successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, la Società conserverà i 

dati personali che La riguardano per l’adempimento degli obblighi di legge. 

 

In particolare, i dati personali verranno conservati per un periodo non eccedente il 

termine di prescrizione previsto dalla legge per far eventualmente valere o difendere 

un diritto in giudizio nei Suoi confronti o nei confronti di terzi (10 anni a decorrere 

dall’ultimo adempimento amministrativo). 

 
Trasferimento dei dati  

La Società non trasferirà i suoi dati personali in paesi extra UE e pertanto non si 

applicano le disposizioni di cui all’art 44 e ss. del Reg.EU 679/2016 GDPR. 

 
Diritti degli interessati 
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La informiamo che nella Sua qualità di interessato, Lei ha, oltre il diritto di proporre 

reclamo a un’autorità di controllo, i diritti qui sotto elencati, che potrà far valere 

rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento. 

 

Art. 15-Diritto di accesso  

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o 

meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di 

ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento. 

 

Art. 16 - Diritto di rettifica  

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati 

personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle 

finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati 

personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

 

Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)  

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei 

dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del 

trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali. 

 

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del 

trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

a)  l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al 

titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 

b)  il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati 

personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 

c)  benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, 

i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

d)  l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in 

attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare 

del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 

 

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati  

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un 

titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.  



 
 

 

 

Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del 

paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati 

personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 

 

Art. 21 - Diritto di opposizione 

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla 

sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai 

sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di 

tali disposizioni.  

 

Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione 

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata 

unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca 

effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente 

sulla sua persona. 

 

Tali richieste potranno essere indirizzate al Titolare al seguente indirizzo e-mail 

privacy@koellikerdazeglio.it o, cumulativamente, utilizzando i dati di contatto del 

DPO: dpo@koellikerdazeglio.it 

 
Reclami 

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, 

ovvero esercitare i diritti elencati ai precedenti paragrafi, Lei può scrivere a 

privacy@koellikerdazeglio.it 

Se desidera ottenere informazioni in merito alla gestione di un reclamo da Lei 

proposto, Lei ha il diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di 

controllo. 

 

Il Titolare del trattamento 

MOD S.r.l. 
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