Informativa ai fornitori, sul trattamento dei loro dati personali ai sensi degli artt. 13-14 Regolamento Europeo 2016/679
Informazioni Generali. L’Associazione Culturale Fra Le Quinte, con sede legale a Cento (FE) in Via Torquato Tasso n. 5, Cod. Fisc.
e P.IVA 02216001202 (di seguito “Associazione”), in qualità di titolare del trattamento dei dati, è impegnata a proteggere e rispettare
la privacy dei propri fornitori, collaboratori e consulenti (di seguito, collettivamente, “Fornitori”), nel rispetto del D.Lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati) (di seguito entrambe le normative verranno collettivamente denominate “Normativa Applicabile”).
Dati Personali oggetto di trattamento
Dati Personali. Per “Dati Personali” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica,
economica, culturale o sociale.
Categorie di Dati Personali oggetto di trattamento. Previo consenso dei Fornitori, l’Associazione tratta Dati Personali forniti
volontariamente dai medesimi Fornitori nell’esecuzione di un contratto di cui questi sono parte ovvero nell’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dei Fornitori stessi. In particolare, l’Associazione tratta esclusivamente Dati
Personali c.d. “comuni” (i.e., dati anagrafici e di contatto, dati fiscali e contabili e dati relativi al rapporto instaurato con
l’Associazione) e in nessun caso tratta Dati Personali di cui all’art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679.
Modalità del trattamento. Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici.
Finalità e base giuridica del trattamento.
I Dati Personali forniti dai Fornitori saranno trattati dall’Associazione per le seguenti finalità e basi giuridiche:
(a) finalità inerenti l’esecuzione di un contratto di cui i Fornitori sono parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta dei Fornitori (ad es., richiesta di contatto, ecc.);
(b) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale l’Associazione è soggetta (ad es., adempimenti obbligatori
per legge in ambito fiscale, contabile, amministrativo, ecc.) o relative alla necessità di accertare, esercitare o difendere un
diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.
Natura facoltativa del trattamento. Il conferimento dei Dati Personali per la finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale
mancato conferimento potrebbe rendere impossibile instaurare o proseguire un rapporto contrattuale con i Fornitori o riscontrare una
loro richiesta o adempiere ad un obbligo legale a cui l’Associazione è soggetta.
Conservazione dei dati personali. I Dati Personali raccolti saranno trattati per il tempo strettamente necessario a raggiungere le finalità
sopra citate. Inoltre, nei limiti della Normativa Applicabile, l’Associazione tratterà i Dati Personali dei Fornitori per il tempo massimo
consentito dalla legge italiana in materia in materia fiscale e/o di tutela dei propri interessi (artt. 2946 e ss. Cod. Civ.)
Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o diffusi. I Dati Personali potranno essere comunicati, per
le finalità sopra indicate, a soggetti appositamente autorizzati dall’Associazione e che si siano impegnati alla riservatezza e/o abbiano
un adeguato obbligo legale di riservatezza (ad es., dipendenti, collaboratori e consulenti dell’Associazione), nei limiti strettamente
necessari per svolgere il loro incarico. Inoltre, i Dati personali potranno essere comunicati ad autorità giurisdizionali nell’esercizio
delle loro funzioni, quando richiesto dalla Normativa Applicabile.
Trasferimento dei dati personali. I Dati Personali non vengono trasferiti a soggetti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
Fermo quanto precede, nel caso in cui fosse necessario trasferire i Dati Personali ad un terzo ubicato al di fuori dello Spazio Economico
Europeo, l’Associazione assicura che il trattamento dei Dati Personali da parte di tale soggetto avvenga nel rispetto della Normativa
Applicabile, con garanzia di una protezione adeguata dei Dati Personali degli interessati.
Diritti degli interessati. Nei limiti della Normativa Applicabile, i Fornitori hanno in qualunque momento il diritto di chiedere
all’Associazione – anche via e-mail all’indirizzo info@fralequinte.it – l’accesso ai propri Dati Personali, la rettifica o la cancellazione
degli stessi, l’opposizione al trattamento o la limitazione dello stesso, nonché di ottenere – in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico – i Dati Personali che li riguardano. I Fornitori hanno in ogni caso il diritto di proporre reclamo
all’autorità di controllo competente (i.e., Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede a Roma) qualora ritengano che il
trattamento dei loro Dati Personali sia contrario alla Normativa Applicabile.

