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INFORMATIVA AI FORNITORI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

La presente informativa viene resa ai fornitori di EFFEPARTNERS - Associazione tra Professionisti di Franco 
Ferrarini, Massimo Miele, Andrea Somenzi e Chiara Benetton – Dottori Commercialisti ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 13 del Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati Personali 2016/679 (di seguito 
indicato come “GDPR”). Qualora il fornitore sia una società o una persona giuridica l’informativa è rivolta 
anche alle persone fisiche ad essa collegate (dipendenti, referenti aziendali, agenti, ecc. che operano in 
nome e per conto della società medesima). La predetta Associazione professionale, nell’ambito della sua 
attività, tratta i suoi dati personali (quali nome, cognome, denominazione e ragione sociale, codice fiscale, 
partita iva, e-mail, numero telefonico, riferimenti bancari e di pagamento) raccolti in occasione della 
conclusione di rapporti commerciali e/o di richieste di informazioni commerciali.  

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del “GDPR”, è EFFEPARTNERS - Associazione tra 

Professionisti di Franco Ferrarini, Massimo Miele, Andrea Somenzi e Chiara Benetton – Dottori 

Commercialisti, con sede in Via Einaudi n. 4, 37010 AFFI (VR), Tel. 045/6266900 - Fax 045/6266955,  Codice 

fiscale e Partita iva 03507530230, indirizzo PEC: amministrazione@pec.effepartners.eu nella persona del 

legale rappresentante pro tempore (di seguito indicata come “Titolare”). 

Referente interno del trattamento dei dati personali è il dottor Massimo Miele, domiciliato per la carica 

presso la sede del “Titolare”. 

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici nonché con logiche di 
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle predette finalità. Nello svolgimento delle 
operazioni di trattamento saranno, comunque, sempre adottate tutte le misure tecniche, informatiche, 
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza atte a garantire la sicurezza, l’integrità, la disponibilità e la 
riservatezza dei dati personali. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del “GDPR”, i dati 
personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessi per un arco 
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. 

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I suoi dati personali saranno trattati, per le seguenti finalità:    

esecuzione del contratto (art. 6 paragrafo 1 lett. b del “GDPR”), al fine di svolgere le attività legate alla 
gestione del rapporto contrattuale o precontrattuale e alla gestione dell’eventuale contenzioso;  
adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 

ordine dell’autorità (art. 6 paragrafo 1 lett. c del “GDPR”), quali ad esempio gli adempimenti di tipo 

amministrativo contabile legati al rapporto contrattuale in essere. 

Non utilizzeremo i suoi dati personali per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella presente 
informativa, se non informandola previamente e, ove necessario, ottenendo il suo consenso. 

4. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN 
EVENTUALE RIFIUTO AL CONFERIMENTO 
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Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio. L' eventuale rifiuto a fornire in tutto o in parte i dati 
di cui sopra impedisce al “Titolare” di adempiere agli obblighi contrattuali e agli adempimenti di legge 
conseguenti. 

   
5. COMUNICAZIONE DEL TRATTAMENTO 

Per le finalità indicate nella presente informativa, i suoi dati personali potranno essere comunicati alle 
seguenti categorie di soggetti: Enti pubblici e Autorità competenti per adempimento di obblighi di legge 
e/o di disposizioni dettate da organi pubblici; Liberi professionisti, studi o società nell'ambito di rapporti di 
assistenza e consulenza; Istituti bancari; Soggetti esterni che supportano l’azienda nella gestione di 
determinati servizi (es.: corrieri, spedizionieri ecc.); Produttori di programmi software; Soggetti che 
forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato dal “Titolare” e della rete di 
telecomunicazioni (ivi comprese la posta elettronica e/o piattaforme web) e soggetti che abbiano in 
outsourcing la tenuta dei dati informativi o la manutenzione hardware e software, in caso di necessità 
guasto o malfunzionamento. 
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di responsabile del trattamento dei 
dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco di eventuali 
responsabili è costantemente aggiornato e disponibile, su richiesta, presso la sede del “Titolare”. 
I Dati verranno, inoltre, trattati da risorse interne agli uffici del “Titolare”, adeguatamente istruite, che 
operano in qualità di personale autorizzato al trattamento dei dati i sensi dell’art. 29 del “GDPR”, nei limiti 
delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal “Titolare”.  
 

6. TRASFERIMENTI 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server e archivi cartacei ubicati all’interno 

dell’Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.  

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI PER DETERMINARLO 

Il “Titolare” tratterà i suoi Dati Personali per il tempo strettamente necessario a raggiungere le finalità che 
ne giustificano la loro raccolta e comunque nel rispetto del termine di conservazione stabilito dalle vigenti 
disposizioni in materia civilistica e fiscale. 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nei limiti di quanto indicato negli articoli 15,16,17,18,19, 20,21 e 22 del “GDPR”, il cui contenuto si intende 
qui integralmente riportato e trascritto, le è riconosciuto l’esercizio di specifici diritti, ed in particolare:   
-  Di accesso ai dati personali;  
-  Di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;  
-  Di opporsi al trattamento e di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati;  
-  Alla portabilità dei dati;  
- Di revocare il consenso: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso conferito prima della revoca; 
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L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio al Titolare del trattamento di una richiesta al 
seguente indirizzo PEC: amministrazione@pec.effepartners.eu. 
Ai sensi del “GDPR” ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente 

qualora lei ritenesse che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla normativa vigente. 

9. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 

Il “Titolare” non effettua, sui suoi dati, trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati. 

10. MODIFICHE 

La presente informativa è aggiornata alla data del 25 maggio 2018. Il “Titolare” si riserva di modificare o 
semplicemente aggiornare il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della 
Normativa Applicabile. La invitiamo pertanto a visitare con regolarità la sezione “privacy” del nostro sito 
www.effepartners.eu, per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione della informativa 
in modo che Lei sia sempre aggiornato sui dati raccolti e sull’uso che ne fa il “Titolare”. 
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