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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 GDPR 2016/679-FORNITORI  

(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

GESTIONE DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI 

 

 

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell’UE 

(GDPR 2016/679), desideriamo informarla che i dati personali, a noi conferiti, sono oggetto di trattamento sia in forma cartacea sia 

elettronica per le finalità di seguito indicate: 

1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Titolare del trattamento dei dati personali è la Sangritana S.p.a., con sede in Via Dellarciprete s.n.c., 66034-Lanciano- (CH) che potrà 

contattare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@sangritana.it.  

2.DATA PROTECTION OFFICER 

In ragione delle attività di trattamento svolte dalla Sangritana S.p.a, il Titolare del Trattamento ha ritenuto necessario designare, ai 

sensi dell’art. 37 del Regolamento U.E., un Responsabile della Protezione dei dati nella persona dell’Avv. Silvia Giallonardo che 

potrà contattare al seguente indirizzo e-mail: dpo@sangritana.it . 

3. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI  

Il Titolare tratterà i dati personali raccolti nell’ambito del contratto di fornitura sottoscritto tra le parti e/o ai fini della conclusione del 

contratto e o nell’ambito della gestione delle procedure contrattuali, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche 

nome, cognome, riferimenti bancari e di pagamento, il numero di telefono mobile, l’indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto 

del referente nei rapporti commerciali intrattenuti in esecuzione dei rapporti di fornitura e/o degli eventuali dipendenti/collaboratori 

coinvolti nella fornitura. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato sia in forma cartacea che in forma digitale, nel pieno rispetto del Regolamento 

679/2016, per le finalità di conclusione del contratto e della esecuzione delle relative prestazioni ad esso collegate. I dati personali 

sono trattati con strumenti automatizzati, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

La Sangritana S.p.a. attua idonee misure per garantire che i suoi dati personali vengano trattati in modo adeguato e conforme alle 

finalità per cui vengono gestiti; la Sangritana S.p.a. impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare 

le informazioni dall’alterazione, la distruzione, la perdita, il furto o l’utilizzo improprio o illegittimo. 

4.INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO 

La base giuridica del trattamento si identifica nella costituzione, esecuzione ed eventuale risoluzione del contratto stipulato tra le 

parti e negli obblighi al medesimo contratto connessi e/o dal medesimo direttamente e/o indirettamente derivati.  

I dati richiesti vengono acquisiti e conservati nei supporti di memorizzazione dei server, e sono protetti da misure di sicurezza. 

5. SCOPO PRINCIPALE 

- Finalità strumentali all’istaurazione, gestione, esecuzione e/o conclusione del contratto;  

- Finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale di cui sopra, ovvero a esigenze di tipo operativo/gestionale (es. contabilità e 

fiscale, gestione del credito etc);  

- gestione nelle procedure di gara, alla negoziazione, al perfezionamento e all’esecuzione dei contratti e gestione di atti aggiuntivi; 

- Finalità connesse all’adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla normativa nazionale e comunitaria che risulti applicabile al 

rapporto, ovvero ordini impartiti da Autorità a ciò legittimate dalla Legge.  

Il trattamento dei dati personali per l’esercizio delle finalità di cui sopra sarà effettuato in conformità alle disposizioni del 

Regolamento e, ai sensi dell’Articolo 6, comma 1, lettera b), non è necessario il Vostro preventivo e specifico consenso.    

6. MARKETING 

Il trattamento può essere altresì finalizzato all’invio da parte del Titolare, anche mediante Responsabili Esterni del Trattamento, di 

comunicazioni con finalità di Marketing, intendendosi inclusi i casi di comunicazione commerciale, promozione e pubblicità di 

servizi e/o prodotti e/o altre attività offerte dalla Sangritana Spa dai partener commerciali e/o tecnici, l’organizzazione di eventi, 

l’inoltro di materiale pubblicitario e l’effettuazione di ricerche di mercato, sondaggi d’opinione e analisi statistiche per finalità di 

marketing.  

Il trattamento dei dati personali per l’esercizio delle finalità di marketing sopra descritte potrà avvenire mediante l’uso di sistemi 

automatizzati di chiamata quali telefonata senza l’intervento di un operatore, e/o e-mail e/o fax e/o SMS e/o MMS e/o altri servizi di 

messaging e/o newsletter, e/o mediante modalità di marketing tradizionale quali ad esempio chiamata con operatore e/o 

comunicazioni inoltrate mediante posta cartacea.  

7. NATURA DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati, per le finalità di cui al punto 5), è obbligatorio. Un suo eventuale rifiuto a fornirli o la comunicazione errata di 

una delle informazioni necessarie potrebbe comportare: a) l’impossibilità per il titolare di garantire la congruità del trattamento stesso 
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al contratto, sia esso scritto od orale, in relazione o in occasione del quale i dati sono forniti; b) la possibile mancata corrispondenza 

dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa, o del lavoro cui esso è indirizzato.  

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario 

qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all’istaurazione, attuazione o prosecuzione del contratto; in tal caso 

l’eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l’impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.  

Il trattamento dei dati per le finalità descritte al punto 6) è facoltativo ed il relativo trattamento richiede espressamente il Suo 

consenso; un Suo eventuale rifiuto non pregiudica, in alcun modo, il perfezionamento del rapporto contrattuale con la Sangritana 

Spa.              

8.DIRITTI DELL'INTERESSATO  

In relazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europea 679/2016, l’interessato, inteso quale soggetto cui si 

riferiscono i dati personali, ha diritto: 

- Ottenere informazione circa i dati che lo riguardano. 

- Ottenere la cancellazione o il blocco, ovvero l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, nonché l'attestazione che tali operazioni 

sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati. 

- Opporsi per motivi legittimi al trattamento di tali dati. 

- Diritto a una limitazione del trattamento. 

- Diritto alla trasferibilità dei dati. 

- Opporsi al trattamento ai fini commerciali o pubblicitari o di ricerca di mercato. 

- Può quindi conoscere quali sono i dati personali in nostro possesso, la loro origine e come vengono utilizzati, richiedere 

l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione nonché, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, la cancellazione, la limitazione del 

trattamento o opporsi al loro trattamento. Se ritiene che il trattamento dei dati personali, sia stato svolto in maniera illegittima, puoi 

presentare un reclamo a una delle autorità di controllo competenti per il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati 

personali. In Italia il reclamo può essere presentato al Garante per la Protezione dei Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it/). 

L’esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’art.12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente 

infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarti un contributo spese, ragionevole, alla luce dei 

costi amministrativi sostenuti per gestire la tua richiesta, o negare la soddisfazione della tua richiesta. 

- Contattare la Sangritana S.p.a., al seguente indirizzo e-mail privacy@sangritana.it . 

9. TRASFERIMENTO DEI DATI  

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si 

rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin da ora che il trasferimento dei 

dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste 

dalla Commissione Europea. 

10.PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Il Titolare del trattamento intende conservare i dati personali per un arco di tempo non superiore rispetto a quello necessario per il 

conseguimento delle finalità per i quali sono stati raccolti e trattati. Il titolare del trattamento si impegna fin da ora ad ispirare il 

trattamento dati personali ai principi di adeguatezza, pertinenza e minimizzazione dei dati, così come richiesti dal Regolamento 

Europeo, verificando periodicamente la necessità della loro conservazione. Pertanto, una volta raggiunte le finalità per le quali sono 

stati raccolti e trattati, li rimuoveremo dai nostri sistemi e registrati e/o prenderemo le opportune misure per renderli anonimi, così da 

impedire che possa essere contattato. Ciò, fatto salvo il caso in cui avremo bisogno di mantenere tali dati per adempiere ad obblighi 

normativi, oppure per accertare, esercitare o difendere un nostro diritto in sede giudiziale.  

In relazione al trattamento per finalità di Marketing, in caso di manifestazione del consenso opzionale richiesto da parte 

dell’interessato, i dati raccolti saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario ala gestione delle finalità indicate al 

punto 2) della presente informativa secondo criteri volti al rispetto delle norme vigenti, alla correttezza e al bilanciamento fra 

legittimo Interesse del titolare e diritti e libertà dell’Interessato. 

Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazione differenti, la Sangritana Spa avrà cura di 

utilizzare i dati per un tempo congruo rispetto all’interesse manifestato dall’Interessato verso le iniziative del Titolare. In ogni caso, il 

Titolare avrà cura di evitare l’utilizzo dei dati a tempo indeterminato procedendo, con cadenza periodica, a verificare idoneamente 

l’effettivo permanere dell’interesse dell’Interessato. 

Al termine di tale periodo, i dati saranno in tutto o in parte cancellati automaticamente (ai sensi della normativa applicabile) o resi in 

forma anonima in maniera permanente.  

11. AMBITO DI CONOSCIBILITA’ & COMUNICAZIONE DEI DATI  

I dati personali raccolti e le informazioni relative a soggetti collegati alla Vostra società potranno essere comunicati anche ad altre 

società che siano controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. I dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità di cui 

sopra, alle seguenti categorie di soggetti: 

http://www.garanteprivacy.it/
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- Persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano 

servizi alla Sangritana Spa, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, 

amministrativa, legale, tributaria e finanziaria;  

- Banche ed imprese di assicurazione;  

- Soggetti cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria o da 

disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;  

- Soggetti operanti nel Settore e, in generale, tutti i soggetti cui la comunicazione sia necessaria per finalità strettamente 

connesse e strumentali alla gestione e all’esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti contrattuali e precontrattuali con 

la Sangritana Spa;  

- Società di rating o di revisione;  

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e 

consulenza o forniscano servizi alla Sangritana Spa, essi saranno nominati, da parte del Titolare del Trattamento, Responsabili 

Esterni al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità 

di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la 

Sangritana Spa è Titolare.  

I dati personali che vi riguardano, qualora sia necessario per le finalità di cui sopra, saranno portati altresì a conoscenza dei 

dipendenti della Sangritana Spa. 

L’elenco completo dei soggetti a cui i Vostri dati personali sono stati o potranno essere comunicati è Vostra disposizione previa 

richiesta da effettuare tramite e-mail all’indirizzo privacy@sangritana.it 

12.MODIFICHE ALLA PRIVACY POLICY 

La presente Privacy Policy regola il trattamento dei dati personali rilasciati dall’Interessato, potrà essere modificata o semplicemente 

aggiornata, in tutto o in parte, anche in considerazione della modifica delle norme di legge o di regolamento che disciplinano la 

protezione dei dati personali. Le modifiche e gli aggiornamenti della presente Privacy Policy saranno resi noti non appena adottati e 

saranno vincolanti non appena resi pubblici. A questo scopo il documento evidenzia la data di aggiornamento. 

13.DOMANDE 

In caso di domande o suggerimenti di carattere generale sulla protezione dei dati, si prega di contattare il nostro responsabile della 

protezione dei dati, per e-mail all’indirizzo privacy@sangritana.it. 
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RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART.7 DEL GDPR) 

 

Gentile cliente,  

la Sangritana spa titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/201, alla luce della precedente informativa di cui 

ha preso visione, con la presente è a richiederLe il libero consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di seguito indicate:  

 

1) Finalità di Marketing diretto ossia per offerte di servizi, mediante l’uso di posta elettronica: 

 

☐il/la Sottoscritto/a presta il proprio consenso 

☐il/la Sottoscritto/a non presta il proprio consenso 

 

 

2) Finalità di marketing diretto ossia per offerte di servizi, mediante l’uso di posta ordinaria:   

 

☐il/la Sottoscritto/a presta il proprio consenso 

☐il/la Sottoscritto/a non presta il proprio consenso 

 

3) finalità di marketing diretto ossia per offerte di servizi, mediante l’utilizzo di chiamate con operatore:  

 

☐il/la Sottoscritto/a presta il proprio consenso 

☐il/la Sottoscritto/a non presta il proprio consenso 

 

 

4) finalità di marketing diretto ossia per offerte di servizi di società controllate dal Titolare, mediante l’uso di posta 

elettronica, posta ordinaria e chiamate con operatore: 

 

☐il/la Sottoscritto/a presta il proprio consenso 

☐il/la Sottoscritto/a non presta il proprio consenso 

 

 

 

Ai sensi dell’art 7 del GDPR, Le è riconosciuto il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 

liceità del trattamento sul consenso precedentemente prestato. 

Il Suo consenso potrà essere revocato con la stessa facilità con cui è stato accordato, secondo le modalità riportate nell’informativa.  

 

 

 

Firma, Luogo e data 

 

 

________________________ 
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