INFORMATIVA SINTETICA PER CLIENTI E FORNITORI
Informativa ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016
(GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati.
Arcobaleno Cooperativa Sociale comunica che, nel contesto dei rapporti lavorativi con la vostra società, verranno elaborati e
scambiati alcuni dati personali.
Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 per la protezione dei dati personali, Arcobaleno cooperativa sociale ha attivato
delle procedure specifiche per garantire la protezione dei dati personali.

Dati oggetto di trattamento e modalità della loro raccolta
I dati personali oggetto di trattamento consistono essenzialmente in dati amministrativi: ragione sociale, nominativo,
indirizzo, codice fiscale o partita IVA, altri elementi di identificazione, dati contabili, ordini, fatture e, più in generale, dati
relativi ad attività economiche e commerciali. Tali dati sono necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali in essere o
futuri con la nostra cooperativa.
I dati personali in nostro possesso vengono raccolti secondo le seguenti modalità:
• direttamente presso l'interessato;
• per via telefonica, telematica o corrispondenza cartacea;
• tramite consultazione di registri, elenchi, atti o documenti pubblici.

Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti informatici, telematici e cartacei. Sono state attuate misure di
sicurezza specifiche per proteggere i dati sia a livello digitale che cartaceo, e garantirne la riservatezza. Il trattamento viene
effettuato da personale specificamente formato e appositamente incaricato al trattamento dal Titolare.

Finalità e durata del trattamento.
I dati potranno essere trattati per le seguenti finalità:
• finalità amministrative e commerciali strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con la parte
interessata e per dare esecuzione a servizi ed operazioni di fornitura in essere o future come contrattualmente
convenuto;
• finalità connesse all’adempimento di obblighi contabili e fiscali o di altri obblighi previsti da leggi, regolamenti o
normative comunitarie;
• finalità connesse alla gestione dei pagamenti, alla tutela del credito e alla gestione di eventuali contenziosi
(inadempienze contrattuali, diffide, recupero crediti, controversie giudiziarie, ecc.);
• finalità connesse alla selezione dei fornitori in rapporto alla necessità della clientela (ad es. certificazione di qualità).
I dati saranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati.
I dati saranno eventualmente successivamente archiviati per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Per lo svolgimento di parte delle attività connesse alle finalità di cui al punto precedente, la cooperativa potrà comunicare i
dati del soggetto interessato anche a terzi, ed in particolare ad appartenenti alle seguenti categorie:
• società, studi, enti, consorzi, associazioni o liberi professionisti operanti nel settore della consulenza del lavoro, della
consulenza contabile e amministrativa, della tutela legale;
• società, studi, enti, consorzi, associazioni o liberi professionisti che svolgono servizi bancari e finanziari e di tutela del
credito;
INFORMATIVA PRIVACY PER CLIENTI E FORNITORI
Rev. 1.3 del 24/09/2018

Pag. 1 di 2

• società terze a cui vengano affidati incarichi connessi all’adempimento degli obblighi contrattuali (es. società di
autotrasporto, corrieri);
• a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge o di normativa comunitaria.
L’eventuale diffusione riguarderà esclusivamente dati pubblici e relativi allo svolgimento di attività economiche all’interno di
annuari, bilanci di responsabilità sociale o di altra documentazione a carattere informativo o promozionale.

Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea
I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario senza che
sia stata verificata l’applicazione del presente Regolamento da parte del destinatario.

Carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati, in quanto strettamente funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto contrattuale, non
necessita di un consenso esplicito. Un eventuale rifiuto al conferimento e trattamento dei dati in oggetto avrà come
conseguenza l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto.

Titolare dei dati
Il titolare dei dati è Arcobaleno Cooperativa Sociale, avente sede legale in Corso Trapani 95/A - Torino, nella persona del
Presidente nonché Legale Rappresentante.
Arcobaleno Cooperativa Sociale - Sede Operativa - Via Paolo Veronese, 202 - 10148 Torino
C.F. e P.Iva – 06378620014
REA – 782896 / C.C.I.A.A. – Torino 782896 / Tribunale di Torino – 3815/92 / Albo cooperative – A146538
Contatti
privacy@cooparcobaleno.net / cooparcobaleno@mypec.eu (pec) / Tel. 011 38 41 511 / Fax 011 38 41 525

Diritto all'accesso, rettifica, opposizione e cancellazione
La parte interessata può chiedere in qualsiasi momento di:
• accedere ai propri dati;
• ottenere ulteriori informazioni sulle finalità del trattamento, sui dati che sono oggetto di trattamento, sull'origine (per
quanto disponibile) dei dati oggetto di trattamento;
• fare rettificare i propri dati, se sono inesatti;
• chiedere il blocco, se giustificato, al trattamento dei dati;
• chiedere la cancellazione dei propri dati, compatibilmente con il legittimo interesse del Titolare.
Ogni interessato può in qualsiasi momento far valere tali diritti inviando una richiesta scritta (e-mail) a
privacy@cooparcobaleno.net oppure scrivendo via posta: Arcobaleno Cooperativa Sociale - Responsabile della protezione
dei dati – Via Paolo Veronese, 202 – 10148 - Torino.

Diritto alla portabilità dei dati
La parte interessata ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati personali che lo riguardano. Ogni richiesta andrà valutata singolarmente.

Diritto all'informazione
Arcobaleno Cooperativa Sociale si impegna a comunicare tempestivamente agli interessati una eventuale violazione dei dati
personali (data breach).
Questa informativa potrebbe essere aggiornata in futuro. Qualora le modifiche dovessero essere rilevanti, provvederemo ad
una comunicazione diretta all’indirizzo di contatto fornito dal cliente.
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