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Informativa per i fornitori ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Codice sulla Privacy
Spettabile fornitore,
Primiero Energia S.p.A. con la presente porta a conoscenza le finalità e le modalità del trattamento dei Suoi
dati personali acquisiti anche verbalmente o tramite terzi per l’esecuzione del rapporto contrattuale con Lei
in essere.
Vi informiamo che tutti i suoi dati personali vengono trattati e raccolti per finalità strettamente correlate
all’instaurazione e prosecuzione del rapporto contrattuale ed ai conseguenti adempimenti fiscali, contabili,
legali nonché per conseguire un’efficace gestione dei rapporti commerciali, secondo i principi di
correttezza, liceità e trasparenza, a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti:
I dati verranno trattati con strumenti elettronici – informatici e memorizzati sia su supporti informatici che
su supporti cartacei che su altro tipo di supporto idoneo ai quali possono accedere solo i soggetti incaricati,
nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui all’allegato B del Codice della Privacy.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità della
scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi;
Per quanto attiene al mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi
legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente l’eventuale impatto del diniego
rapportato all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale.
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno
essere comunicati in Italia e/o all'estero a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Personale dell’Azienda in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione
delle pratiche relative al contratto posto in essere. Il personale è stato debitamente
istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy
Istituti di credito
Società di recupero crediti
Società di assicurazione del credito
Società di informazioni commerciali
Professionisti, commercialisti, consulenti e lavoratori autonomi in genere
Organi di Stato preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti
contabili e fiscali previsti dalla legge
Software house

Si ricorda che i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche
successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge, nonché per future finalità
commerciali.
Potrà in ogni momento far valere i Suoi diritti come espressi dagli artt. 7,8,9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 rivolgendosi al titolare del trattamento:
PRIMIERO ENERGIA S.p.A. - Via Guadagnini, 31 - Fiera di Primiero (TN).

