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INFORMATIVA DEL TRATTAMENTO DEI DATI FORNITORI 
 

Nota Informativa per il Fornitore a norma del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR UE) 
2016/679 
 
1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO- RICHIESTA INFORMAZIONI 
Titolare del trattamento dei dati è Sirianni Srl, con sede legale in Via del Monte 1 – 40126 Bologna (BO) e sede 
amministrativa in S.P. 168/1 Complesso Vignali – 88044 – Marcellinara (CZ) , nella persona del Legale 
Rappresentante. 
Dati contatti del Titolare Trattamento per avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali o 
esercitare i diritti previsti nel punto 8 della presente informativa: 

• E-mail ordinaria: info@siriannisrl.it  
• Indirizzo PEC:  siriannisrl@pec.it  
• Telefono: + 39 0961 994129 

È possibile richiedere l'elenco dei soggetti autorizzati interni in materia di privacy. 
 
2. Finalità del trattamento dei dati personali: 
Il titolare del trattamento raccoglie e tratta i dati personali degli interessati a cui è rivolta la presente informativa 
per l'esecuzione degli obblighi contrattuali o pre-contrattuali instaurati e da instaurare, in particolare per: 

a) richiesta preventivi/ offerte, emissione pagamenti, gestione di eventuale contenzioso, adempimento 
obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali, adempimenti derivanti dell'assunzione nei suoi 
confronti di obblighi contrattuali; 

b) archiviazione storica dei dati (se non interessati comunicarlo tramite e-mail) 
c) istituzione di un albo fornitori interno (se non interessati comunicarlo tramite e-mail) 

 
I dati trattati (di tipo comune) sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra 
elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati. 
 
3. Base giuridica del trattamento: 
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali si fonda sulla richiesta di instaurazione di un rapporto 
lavorativo e sul relativo preventivo/ offerta/ contratto che viene perfezionato. 
 
4. Legittimi interessi perseguiti: 
Illegittimo interesse perseguito dal Titolare nel trattamento dei dati è dato dal dover rispettare ed onorare le 
richieste e gli obblighi contrattuali tra le parti. 
 
5. Destinatari dei dati personali: 
Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del trattamento da lui nominati 
e dai soggetti "interni" autorizzati del trattamento. I Suoi dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni 
o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli 
adempimenti di legge. I Suoi dati potranno altresì essere comunicati alle società/studi professionali/ soggetti/ 
partner che prestano attività di assistenza, consulenza/ collaborazione al titolare del trattamento, in materia 
contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la 
comunicazione  sia necessaria per l'adempimento delle prestazioni  oggetto del servizio richiesto/espletato.  I 
Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione. 
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6.   Trasferimento dei dati personali: 
I Suoi dati non saranno trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. 
 
7. Periodo di conservazione: 
I Suoi dati saranno conservati per l'intera durata del rapporto contrattuale e/o di lavoro e comunque per un 
tempo massimo di anni dieci dopo la cessazione dello stesso. 
 
8. Diritti dell'interessato: 
Ai sensi degli artt.  15 e ss del Regolamento, Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento: l'accesso a 
suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, 
l'opposizione al trattamento, la portabilità dei dati nei termini previsti dal regolamento, la revoca del consenso in 
qualsiasi momento. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che 
il trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, 
segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la 
presunta violazione  (autorità di controllo italiana è il Garante per la protezione  dei dati personali). 
 
9.    Comunicazione dei dati dell'interessato: 
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate, è: 
• obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse agli obblighi previsti da leggi o da altre normative 

vincolanti; 
• necessario per la corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto con Lei instaurato o da instaurare.  

Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra, seppur legittimo, comprometterebbe la possibilità di svolgere 
per suo conto quanto richiestoci. 
 
10. Esistenza di un processo decisionale automatizzato: 
non è presente un processo decisionale automatizzato. 
 
 
11. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI 
avendola informata sul trattamento dei Suoi dati personali, Le ricordiamo che, per come previsto dall'art. 7 del 
Regolamento (UE) 2016/679, il consenso per quanto riguarda il punto 2 lett. a) è inteso "prestato" in quanto 
necessario per l'instaurazione e/o la continuazione del rapporto lavorativo. Un suo rifiuto al trattamento implica 
di conseguenza l'impossibilità di ottemperare alla base giuridica del trattamento. 
  
 
  

Il Titolare 
del Trattamento dei Dati 

 
Sirianni Srl 


