
PRIVACY POLICY

INFORMATIVA PER I FORNITORI

ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE)
2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e di

libera circolazione di tali dati e s.m.i., 

Gent. Fornitore, 
la Società AEMMEBI DI MARCHINA A. E C. SNC con sede legale in TRAVAGLIATO (BS), via 
DELL’INDUSTRIA, n. 91-93-95, P.IVA 03381360175, telefono 030 6865316, email 
AMMINISTRAZIONE(AT)AEMMEBI.IT, pec PEC.AEMMEBI(AT)PEC.IT, quale Titolare del trattamento, La 
informa che i Suoi dati saranno trattati per le finalità e con le modalità di seguito meglio specificate.
Il trattamento dei Suoi dati avverrà a norma di legge, secondo i principi di necessità, correttezza, liceità e 
trasparenza, di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, di limitazione della finalità di trattamento e 
della conservazione, di minimizzazione dei dati, di esattezza e qualità dei dati, di integrità e sicurezza 
dei dati.
Tenuto conto delle esigenze organizzative, il Titolare potrà nominare dei Responsabili del trattamento ai sensi
dell’art. 28 Reg. 2016/679, affinché mettano in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il
soddisfacimento  dei  requisiti  di  legge  e  la  tutela  dei  diritti  dell’interessato.  Anche  i  Responsabili  del
trattamento saranno tenuti alla riservatezza con riferimento all’adempimento dei rispettivi compiti e potranno
avvalersi  anche  di  Incaricati  del  trattamento  appositamente  individuati.  L’elenco  aggiornato  dei  soggetti
Responsabili e degli Incaricati del trattamento è disponibile presso il seguente indirizzo di posta elettronica
AMMINISTRAZIONE(AT)AEMMEBI.IT o al seguente numero telefonico 030 6865316. 

Tipologia e origine di dati personali raccolti - I dati personali sono informazioni che possono essere 
utilizzati per identificarLa, contattarLa e gestire il rapporto di fornitura.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e/o contrattuali connessi 
al rapporto di fornitura.
Salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, il Titolare non raccoglie dati personali che rivelino l’origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché
trattino dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. 
Il Titolare non raccoglie dati personali relativi alle condanne penali ed ai reati o a connesse misure di 
sicurezza. 
Le confermiamo che non è tenuto a fornire i dati personali da noi richiesti: se decide di non fornirli, tuttavia, 
sarà oggettivamente impossibile procedere alla costituzione del rapporto di fornitura ed alla sua esecuzione. 

Finalità del trattamento - Sulla scorta del Suo consenso libero, esplicito e informato – ovvero nelle altre 
ipotesi di liceità del trattamento tassativamente previste dalla legge, ivi incluso l’art. 6 Reg. n. 679/2016 – il 
Titolare La informa che i dati da noi raccolti:
a. ci permettono di gestire il rapporto contrattuale;
b. possono essere utilizzati per verificare la Sua identità;
c. possono essere utilizzati periodicamente per inviare avvisi importanti, come comunicazioni relative a 
modifiche alla presente Privacy Policy, nonché alle nostre condizioni e politiche: poiché queste informazioni 
sono importanti, non è possibile disattivare la ricezione di tali comunicazioni;
d. possono essere utilizzati a fini interni, per verifiche, analisi dei dati e ricerche, anche al fine di 
monitorare e ottimizzare i processi aziendali che coinvolgono i fornitori;
e. possono essere elaborati a fini statistici in forma anonima ed aggregata.



I Suoi dati potranno inoltre essere usati per:
a. gestire i dati fiscali;
b. adempiere alle normative in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni e malattie 
professionali (L. 626/1994);
c. adempiere ad ogni altra normativa e al regolamento aziendale.

Modalità del trattamento e protezione dei dati - I dati personali degli interessati saranno trattati con 
strumenti cartacei e/o informatici, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati 
raccolti ed adottando misure di sicurezza adeguate per prevenire la distruzione o perdita dei dati, eventuali usi
non consentiti ed accessi non autorizzati, ai sensi dell’art. 32 del Reg. UE 2016/679.
I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi e potranno solo essere comunicati a soggetti terzi la cui attività 
sia necessaria e correlata al conseguimento delle finalità di cui alla presente informativa, quali: autorità 
amministrative e giudiziarie competenti a chiedere e ottenere informazioni che La riguardano; pubbliche 
autorità o enti pubblici; soggetti che svolgono o distribuiscono servizi bancari, finanziari ed assicurativi, attività
di archiviazione, assistenza e consulenza, attività di stampa, imbustamento trasporto e smistamento delle 
comunicazioni con l’interessato; soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo del 
Titolare e delle reti di telecomunicazioni; società appartenenti al Titolare o che con questi collaborano, situate 
anche all’estero in paesi appartenenti e non all’Unione Europea o soggetti esterni di fiducia, anche operanti 
all’estero e non facenti parte del Titolare, che svolgono per conto della stessa compiti di natura tecnica ed 
organizzativa, di consulenza, di controllo nonché informativa. 

Diritti dell’interessato – In qualità di soggetto interessato al trattamento, Lei potrà in qualunque momento 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 ed agli artt. 13 e ss del Reg. UE 2016/679. In 
particolare potrà chiedere al Titolare la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il 
diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Potrà ottenere informazioni circa la fonte da cui 
hanno origine i dati personali e, se del caso, l’eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico.
Inoltre, qualora il trattamento sia basato sul consenso esplicito, l’interessato avrà il diritto di revocare il 
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca. 

Consenso al trattamento dei dati

Aemmebi  in  seguito  alle  informazioni  fornite  ai  sensi  di  legge,  nulla  ricevendo,  ritiene  compreso  il
contenuto dell’informativa fornita e  considera accettato il consenso al trattamento da parte del Titolare
dei dati personali, anche di natura sensibile, anche in modo automatizzato, nelle modalità e per le finalità
indicate nell’informativa.

Travagliato, 25 maggio 2018
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