
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 
 
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, si forniscono le informazioni in merito alla raccolta ed al 
trattamento dei dati personali.  
Oggetto dell’Informativa  
Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano i Vs. dati personali oggetto di trattamento 
da parte dell’Azienda Speciale Comunale “Cremona Solidale”, sia raccolti prima d’ora e sia acquisiti in futuro 
direttamente e/o tramite terzi, cioè tramite altri soggetti.  
Finalità del trattamento  
I dati forniti all’Azienda verranno trattati per finalità relative alla formazione e alla tenuta dell’Albo Fornitori, 
allo svolgimento di rapporti commerciali quali ad esempio la gestione ed esecuzione dei contratti e i relativi 
adempimenti di natura civilistica, tributaria e amministrativa dei rapporti intercorrenti.  
Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma necessario ai fini del positivo riscontro della richiesta di 
Iscrizione e per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali, pertanto, l’eventuale rifiuto a 
fornirli determinerà l’impossibilità di portare a termine l’iscrizione all’Albo e, ove incompleti, l’impossibilità di 
ottemperare esattamente alle nostre obbligazioni e alle relative prescrizioni.  
Modalità del trattamento  
I dati saranno trattati in forma cartacea e con l’ausilio di strumenti elettronici, e con ogni mezzo messo a 
disposizione dalla tecnica e dell’evoluzione tecnologica, in modo lecito, secondo correttezza, con la 
massima riservatezza e sempre nel rispetto delle disposizioni di legge.  
Durata del trattamento  
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali e/o anche successivamente per 
l’espletamento di tutti gli obblighi di legge e comunque per gli aggiornamenti dell’Albo Fornitori.  
Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati  
I dati delle imprese iscritte all’Albo Fornitori saranno diffusi sul sito internet dell’Azienda con le sole 
indicazioni di denominazione, ragione sociale, sede legale.  
Inoltre, i dati potranno essere comunicati, sempre ed esclusivamente nell’ambito delle finalità sopra illustrate 
e per l’adempimento degli obblighi di legge alle seguenti categorie di soggetti:  
- Responsabili ed Incaricati del trattamento dei dati;  
- Organi dello Stato Centrale e periferici, Enti pubblici e altri Istituti;  
- Istituti di credito, studi legali e di consulenza del lavoro;  
- Agenti di commercio, fornitori, corrieri, spedizionieri e società di corrispondenza.  
Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Speciale Comunale “Cremona Solidale” con sede a Cremona in 
Via Brescia n. 207  
Diritti dell’Interessato  
I diritti dell’Interessato sono tutelati ed indicati nel citato Regolamento.  
 


