INFORMAZIONI CLIENTI E FORNITORI

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali1, il TITOLARE DEL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI2 AUSIND s.r.l. Via San Vincenzo 2 16121 Genova Telefono
010.812601 Telefax: 010.882053 Partita IVA: 00972070106 - privacy@ausind.it
Fornisce, anche per garantire un trattamento corretto e trasparente, le seguenti informazioni
CATEGORIE DI DATI PERSONALI
I dati trattati sono dati personali3 comuni ed identificativi4 da Voi5, in quanto clienti/fornitori6
conferiti/conferendi, e relativi a Voi o a terzi7 raccolti presso di Voi o presso altri soggetti, o comunque
trattati nello svolgimento dei rapporti con il Titolare.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento viene effettuato per motivi attinenti:
- ad esigenze organizzative, amministrative, contabili, fiscali, di segreteria, di corrispondenza ecc.;
- ad obblighi precontrattuali e contrattuali e di legge;
- al pagamento dei fornitori;
- alla tutela dei diritti ( ad es. recupero dei crediti vantati;
- finalità statutarie quali ad es. pubblicazioni di stampati afferenti ad attività imprenditoriali,
trasmissione di informazioni (seminari, corsi, ecc).
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è necessario per:
- l'adempimento a specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa UE, da leggi, da regolamenti,
da contratti ecc.;
- legittimo interesse del Titolare quale ad esempio la tutela dei diritti del Titolare;
POSSIBILI CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI
Per i dati personali sopra indicati limitatamente a quelli la cui comunicazione al Titolare deriva da obbligo
legale/normativo o contrattuale oppure costituisce requisito necessario per la conclusione di un contratto l’eventuale mancata comunicazione da parte dell’interessato comporta le seguenti conseguenze: impossibilità
di instaurare/proseguire e gestire il rapporto in essere.
DESTINATARI
Destinatari / categorie di destinatari dei dati personali sono:
- Confindustria Genova - Associazione degli Industriali della Provincia di Genova;
- Amministrazione finanziaria, ecc.;
- Pubbliche Amministrazioni;
- Istituti di credito, Compagnie assicurative, ecc.;
- Revisore dei conti;
- Clienti;
- Società che prestano servizi informatici, consulenti, ecc..
- Avvocati
- Fornitori
1 Cfr. Regolamento Ue 679/2016 (di seguito GDPR), ecc..
2 Di seguito “Titolare”.
3 Ossia qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile
la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, 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, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
4
Ed eccezionalmente particolari e/o relativi a condanne penali e reati dei quali il Titolare potrebbe eventualmente venire a
conoscenza nello svolgimento dei servizi contrattualmente forniti. Eventuali dati curricolari
5 O da terzi.
6
Eccezionalmente persone fisiche o referenti di soggetti diversi da persone fisiche.
7
Quali ad esempio Vs. dipendenti, collaboratori o terzi, sempre nello svolgimento dei rapporti con il Titolare e ai quali dichiarate di
aver reso per conto del Titolare le informazioni di cui alla presente e di avere raccolto gli eventuali consensi degli stessi.

TRASFERIMENTO
Il Titolare non trasferisce i dati personali a destinatari in paesi terzi fuori dall’Unione Europea, salvo
necessari per adempimenti normativi legati a commessa.
CONSERVAZIONE
I dati comuni (identificativi) di clienti e fornitori, sono conservati sino al termine previsto dalle norme
applicabili.
DIRITTI
L’interessato ha diritto - nei casi previsti dalla normativa: di chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica;
la cancellazione dei dati personali; la portabilità dei dati personali; la limitazione del trattamento dei dati
personali; di effettuare l’opposizione al trattamento; di non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
Per esercitare tali diritti l’interessato potrà rivolgersi al Titolare ai recapiti sopra indicati.
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
Non vengono effettuati processi decisionali automatizzati e/o profilazioni8 .
FINALITA’ DIVERSE
Qualora il Titolare intendesse trattare ulteriormente i dati per una finalità diversa da quella per cui sono stati
raccolti, fornirà all’interessato prima di tale ulteriore trattamento informazioni in merito a tale diversa finalità
e ogni ulteriore informazione pertinente.
PRECISAZIONI
Il Titolare si riserva il diritto di modificare o emendare, in qualsiasi momento, la presente. Specifiche
informative verranno fornite per l'erogazione di determinati servizi. Per quanto occorra si rinvia alle
condizioni generali di registrazione ed alla policy privacy e cookie.
Si precisa che:
- per alcuni servizi forniti AUSIND s.r.l. dovrà essere designata Responsabile esterno di trattamento dei dati
da parte dei Clienti;
- per alcuni servizi richiesti da AUSIND s.r.l. essa designerà il fornitore Responsabile esterno di trattamento
dei dati.
Genova, 25 maggio 2018
Il Titolare del trattamento
Ausind s.r.l.
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Di cui all’articolo 22 del GDPR.

