
 

 

 

Informativa estesa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del 
Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation)  

 
 

Soggetti interessati: fornitori 
 
ANCI Piemonte, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente informa i 
propri potenziali ed effettivi fornitori che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al 
trattamento dei dati personali.  
 ANCI Piemonte impronta il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della riservatezza e dei diritti delle persone interessate. 
Si fa presente che il presente documento è visibile, mediante link, in calce a tutte le pagine del sito 
www.anci.piemonte.it 
 
 
Titolare del trattamento dei dati e luogo del trattamento 
 
Il titolare del trattamento è ANCI Piemonte nella persona del suo legale rappresentante, che può essere 
contattato all’e-mail privacy@anci.piemonte.it 
Il Responsabile della Protezione Dati è il dott. Marco Orlando e può essere contattato all’indirizzo 
marco.orlando@anci.piemonte.it 
I dati raccolti dai rappresentanti degli enti associati sono trattati presso la sede operativa del Titolare del 
Trattamento, in Via Maria Vittoria 12, Torino. 
I dati possono essere conservati anche presso il server di Aruba s.p.a., che offre il web hosting del sito 
internet e della PEC di ANCI Piemonte. L’ubicazione fisica del web hosting è Ponte San Pietro in Italia. 
I dati sono trattati anche presso il responsabile esterno del trattamento che coadiuva il Titolare negli 
adempimenti connessi alla tenuta della contabilità. Nel 2019 detto incaricato è lo Studio BNO&PARTNERS, 
avente sede in Torino, Corso Giacomo Matteotti, 42.  
 
 
 
Natura del conferimento e base giuridica del trattamento 
 
l conferimento dei dati è obbligatorio per gli adempimenti richiesti e sanzionati dalla legge e l’eventuale rifiuto 
da parte dell’interessato comporta l’impossibilità per il Titolare di dar seguito all’instaurando rapporto e alla 
sua puntuale esecuzione. 
Ai sensi dell’art. 6 del GDPR la base giuridica del trattamento dei suddetti dati per le finalità di seguito 
elencate è l’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto in essere o di quelli c.d. precontrattuali e/o 
l’adempimento di obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. c) del GDPR.  
La base giuridica che legittima il trattamento dei dati dei dipendenti / consulenti del fornitore, coinvolti nelle 
attività di cui al contratto, è il legittimo interesse del titolare e del terzo, a cui i dati vengono comunicati. 
 
 
Tipologie di dati raccolti e finalità del trattamento 
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I dati personali, oggetto del trattamento, e precisamente, identificativi, amministrativi, contabili e fiscali, 
commerciali, eventualmente informatici, direttamente riferiti al fornitore ovvero riferiti ai suoi collaboratori, 
dipendenti, referenti, etc., da questi comunicati in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare 
sono trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di:  

- obblighi legislativi o contrattuali: 
- adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile; 
- gestione contabile o di tesoreria; 
- gestione dei fornitori; 
- obblighi previsti dalle leggi vigenti, ivi compresi quelli di prevenzione della corruzione e trasparenza; 
- programmazione delle attività; 
- storico ordini forniture. 

 
 

Misure di sicurezza e modalità del trattamento 
 

Il trattamento dei dati può essere effettuato mediante archivi in gestione manuale, ovvero mediante calcolatori 
elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da terzi, ovvero gestiti o programmati direttamente, e viene 
effettuato con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.  
Oltre al Titolare, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito 
(personale amministrativo, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi 
tecnici terzi, corrieri postali, istituti di credito, hosting provider, soggetti pubblici o privati destinatari di 
comunicazioni obbligatorie per legge).  
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del 
Regolamento, il periodo di conservazione dei dati è stabilito per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali i dati sono raccolti e trattati per l’esecuzione e l’espletamento delle 
finalità descritte.  
I dati possono essere diffusi esclusivamente in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza, ivi comprese le disposizioni in materia di accesso civico.  

 
Diritti dell’interessato 

 
Gli interessati possono esercitare determinati diritti con riferimento ai dati trattati dal Titolare. In 
particolare, essi hanno il diritto di: 
Revocare il consenso in ogni momento. L’interessato può revocare il consenso al trattamento dei propri 
dati personali precedentemente espresso. 
Opporsi al trattamento dei propri dati. L’interessato può opporsi al trattamento dei propri dati quando esso 
avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati 
nella sezione sottostante. 
Accedere ai propri Dati. L’interessato ha diritto ad ottenere informazioni sui dati trattati dal Titolare, su 
determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei dati trattati. 
Verificare e chiedere la rettificazione. L’interessato può verificare la correttezza dei propri dati e 
richiederne l’aggiornamento o la correzione. 
Ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’interessato può 
richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati. In tal caso il Titolare non tratterà i dati per alcun altro 
scopo se non la loro conservazione. 
Ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati personali. Quando ricorrono determinate 
condizioni, l’interessato può richiedere la cancellazione dei propri dati da parte del Titolare. 
Ricevere i propri dati o farli trasferire ad altro titolare. L’interessato ha diritto di ricevere i propri dati in 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di 
ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i dati 
sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’interessato, ovvero su 
un contratto di cui l’interessato è parte o su misure contrattuali ad esso connesse. 
Proporre reclamo. L’interessato può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati 
personali competente (Garante Privacy – link alla pagina del Garante Privacy) o agire in sede giudiziale . 
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Dettagli sul diritto di opposizione 
 

Quando i dati personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli interessati hanno diritto ad opporsi al 
trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare. 
 
Come esercitare i diritti 

 
Per esercitare i propri diritti, gli interessati possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del 
Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel 
più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese. 

 
Difesa in giudizio 

 
I dati personali possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie alla sua 
eventuale instaurazione per la difesa dei propri diritti e interessi legittimi.  
L’interessato dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i dati per 
ordine delle autorità pubbliche. 
 
Informative specifiche 
Su richiesta dell’interessato, in aggiunta alle informazioni contenute in questa informativa, il sito 
www.anci.piemonte.it potrebbe fornire all’interessato delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti 
Servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di dati personali. 
 
Modifiche a questa informativa 

 
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa in qualunque 
momento dandone informazione agli utenti attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso il 
Titolare. Si prega dunque di consultare regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima 
modifica indicata in fondo. 
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a 
raccogliere nuovamente il consenso dell’interessato, se necessario. 
 

 
 

Questa informativa è aggiornata alla data del 2 maggio 2019 


