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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL’INTERESSATO
(ex. Art 13 GDPR 2016/679)
Il trattamento ha per oggetto le attività di gestione dei contratti con i fornitori, comprende la registrazione
anagrafica dei fornitori, la gestione del database dei fornitori, la gestione ed archiviazione delle fatture
ricevute dai fornitori e la verifica dei relativi pagamenti, la gestione delle comunicazioni ai fornitori tramite i
canali di contatto disponibili (corrispondenza ordinaria, e-mail, telefono) nonché gli adempimenti di ogni altro
obbligo derivante dal contratto.

Gentile Interessato,
di seguito verranno illustrate alcune informazioni che per obbligo di legge ex. Art. 13 GDPR 2016/679 siamo
tenuti a portare alla sua conoscenza, anche e soprattutto in un’ottica di maggiore trasparenza e
collaborazioni fra partner commerciali, parte fondamentale del nostro modo di fare business.
Il Titolare del trattamento dei suoi dati personale è Car Service Management 360 S.r.l., responsabile a norma
di legge di legittimo e corretto uso dei suoi dati personali. Informazioni sul suddetto uso, chiarimenti o
richieste saranno esaudite dal seguente recapito:
Titolare del Trattamento: Car Service Management 360 S.r.l.
Sede Legale: Via Romania 20 – 42124 Reggio Emilia (RE)
Contatti e recapiti:
•
•

Telefono: (+39) 06 42272124
E-mail: privacy@cms360.it

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità qui sotto riportate, insieme alla base giuridica di
riferimento.

Finalità

Dati Raccolti

Gestione dei Fornitori

Nominativo, indirizzo, codice
fiscale o altri elementi di
Conclusione del contratto e identificazione personale;
Dati di contatto (numero di
relativi adempimenti
Adempimenti di obblighi fiscali e telefono, e-mail, ecc.);
Coordinate bancarie.
contabili
economiche,
Adempimenti privacy previsti dal Attività
commerciali,
finanziarie
e
GDPR 2016/679
assicurative.
Storici ordini forniture
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Base Giuridica
Legittimo Interesse del Titolare
(art.6 lett. f)
Contratto (art. 6 lett. b)
Obbligo legale (art. 6 lett. c)
Obbligo legale (art. 6 lett. c)
Legittimo Interesse del Titolare
(art.6 lett. f)
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I dati personali forniti non saranno oggetto di diffusione, non ne verrà data conoscenza ad indeterminati
soggetti terzi. Potranno altresì essere oggetto di comunicazioni a terze parti selezionate, nel rispetto delle
prescrizioni di legge, solo ed esclusivamente per le finalità nella tabella soprastante. Le terze parti selezionate
includono:
•

•
•
•

Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata (Collaboratori del Titolare in qualità di
Soggetti Autorizzati, Consulenti del Titolare in qualità di Responsabili esterni per gli aspetti di loro
competenza e secondo le modalità previste dalla legge);
Collaboratori del Titolare, in qualità di Soggetti Autorizzati;
Società e Imprese;
Eventuali Responsabili del trattamento esterno del Titolare (Società e Consulenti per attività di
manutenzione, controllo o verifica degli Strumenti utilizzati per il trattamento).

I dati dei destinatari specifici sono disponibili presso la sede dell’azienda e potranno essere forniti su richiesta
dell’interessato. La informiamo che i dati non saranno oggetto di diffusione (salvo quanto sopra) e non
saranno trasferiti verso nessun Paese extra UE od Organizzazione internazionale.

Le comunichiamo, infine, che il diniego del conferimento dei Suoi dati personali renderà impossibile la
stipula e l’esecuzione del contratto e può esporla a una eventuale responsabilità per inadempimento
contrattuale.
Qualora sia titolare di partita IVA, il mancato conferimento dei dati necessari per una corretta fatturazione
(obbligo di legge) può esporLa all’assoggettamento di sanzioni fiscali.

La presente informativa è sostitutiva di ogni altra informativa già precedentemente fornita al Soggetto
Interessato.

Timbro e Firma del Titolare del Trattamento
Reggio Emilia, 10 Settembre 2019

Car Service Management 360 S.r.l.
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