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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - FORNITORI 
 
Lo scrivente 

RAGIONE SOCIALE  MAZZOCCHI S.R.L INDIRIZZO VIA LIBORIO COCCETTI 9, 
LOC.PACIANA 06034 FOLIGNO 
(PG) 

e-mail,  info@mazzocchinet.com tel.   0742/23829 
NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE MAZZOCCHI GIAMPAOLO 
 
nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (e 
del D.LGS 196/2003 e smi), con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, nonché nel rispetto della dignità umana e delle libertà 
fondamentali della persona. I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative delle normative 
sopra richiamate e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
Finalità di trattamento 
 I Suoi dati verranno trattati per finalità connesse all'attuazione dei seguenti adempimenti, relativi ad 
obblighi legislativi o contrattuali:
• adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e 
contabile; 
• gestione dei fornitori; 
• storico ordini forniture; 
• eventuale gestione del contenzioso; 

• gestione qualità 
• gestione contabile o di tesoreria; 
• obblighi previsti dalle leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria.

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il 
loro conferimento è obbligatorio, per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non 
comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di 
garantire la congruità del trattamento stesso. 
 
Modalità del trattamento 
 I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 
• trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 
• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 
 
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui all’art 32 del Regolamento UE 2016/679, e del D.LGS 
196/2003 e smi. 
Comunicazione 
 I suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per 
l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto di lavoro, con garanzia di tutela dei diritti 
dell'interessato. 
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle 
seguenti categorie di soggetti incaricati:
• dipendenti.
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a:
• banche e istituti di credito; 
• intermediari finanziari non bancari; 
• collaboratori, fornitori, agenti; 
• clienti; 
• consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata 
 
Diffusione 
I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è  

RAGIONE SOCIALE  MAZZOCCHI S.R.L INDIRIZZO VIA LIBORIO COCCETTI 9, 
LOC.PACIANA 06034 FOLIGNO 
(PG) 

e-mail,  info@mazzocchinet.com tel.   0742/23829 



 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati 

 

2 

 

Termine fine trattamento: 10 anni dalla cessazione dei rapporti. 
 
Lei ha diritto di ottenere dal titolare al trattamento la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione, 
l'integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli art. 15 - 22 
del Regolamento UE 2016/679 forniti in copia di seguito: 
Art. 15 del Diritto di accesso dell'interessato: 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;  
Articolo 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; 
Articolo 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; 
Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento 
Articolo 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento: 
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche 
o cancellazioni o limitazioni del trattamento. 
Articolo 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; 
Articolo 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) del Regolamento UE 679-2016, compresa la profilazione; 
Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 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. 
 
Modalità di esercizio dei diritti: Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomanda presso: 
 

RAGIONE SOCIALE  MAZZOCCHI S.R.L INDIRIZZO VIA LIBORIO COCCETTI 9, 
LOC.PACIANA 06034 FOLIGNO 
(PG) 

e-mail,  info@mazzocchinet.com tel.   0742/23829 

 
Per ricezione e presa visione/Acquisizione del consenso dell'interessato: 

 
 
Ragione sociale (o cognome e nome) ……………………………………………………………… 
 
presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa come 
necessarie per permettere al Titolare una corretta gestione del rapporto ed un congruo trattamento dei dati stessi 
 
 
 
Firma Leggibile dell'interessato: .................................................... ....................................................... 
 
 
Data: _______________
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