INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI FORNITORI AI SENSI DELL’ART. 13 REG.UE 679/2016
La società International Security Service Vigilanza spa (d'ora in poi Issv S.p.A.) con sede legale in Roma (Italia), Via Roberto
Fancelli 175 - 00169 nella sua qualità di titolare del trattamento dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, con la presente informa gli interessati su quali siano le finalità e
modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro
conferimento. I dati saranno trattati con elaborazioni manuali o strumenti elettronici informatici o telematici, con logiche
correlate strettamente alle finalità sotto elencate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Fonti dei dati personali
Il Titolare tratta i dati personali da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare.
Il Titolare potrà raccogliere e utilizzare diversi tipi di dati personali relativi a persone fisiche trattati dalla Società per la stipula e
nell’esecuzione del rapporto contrattuale con i fornitori, ivi inclusi quelli del fornitore persona fisica, del legale rappresentante
del fornitore persona giuridica (che sottoscrive il contratto in nome e per conto di quest’ultimo), nonché dei dipendenti /
consulenti del fornitore coinvolti nelle attività di cui al contratto. Potranno inoltre essere trattati i dati personali inerenti le
persone fisiche coinvolte nell’esecuzione del contratto e relativi al rapporto contrattuale stesso. In tale ultimo caso, la fonte da
cui provengono i dati è il fornitore.
A titolo esemplificativo e non esaustivo a seconda delle specifiche finalità perseguite il titolare potrò trattare i seguenti dati:
– informazioni personali, quali nome, cognome, codice fiscale, partita iva, ragione sociale e altri dati personali che le normative
vigenti consentono di raccogliere;
– informazioni di contatto, quali indirizzo di posta ordinaria, indirizzo email, numero di telefono, numero di cellulare e altre
informazioni di contatto che le normative vigenti consentono di raccogliere;
Finalità del trattamento
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) svolgimento di eventuali trattative precontrattuali;
b) gestione amministrativa, commerciale e logistica del rapporto di fornitura (ad es. tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti)
che ne dovesse conseguire;
c) adempimento di obblighi normativi, regolamentari e fiscali connessi al medesimo rapporto contrattuale ovvero previsti da un
ordine dell’Autorità;
d) tutela dei diritti della Issv Spa nascenti dalle procedure di affidamento o dal contratto (ad es. inadempimenti contrattuali,
diffide, transazioni);
e) archiviazione;
Base giuridica del trattamento
La base giuridica che legittima il trattamento da parte della società dei dati del legale rappresentante del fornitore (persona
giuridica) o del fornitore (persona fisica) è rappresentata da un obbligo contrattuale per ciò che concerne l’esecuzione del
contratto; è rappresentata da obblighi di legge per ciò che concerne gli adempimenti di natura amministrativa, fiscale e
contabile; è rappresentata dall’interesse legittimo del titolare per ciò che concerne la difesa in giudizio dello stesso e per ciò
che riguarda il trattamento dei dati di dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti del fornitore coinvolti nelle attività di cui al
contratto.

Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali. Pertanto, l’eventuale rifiuto del
conferimento dei dati obbligatori comporterà l’impossibilità di perseguire le finalità di trattamento di cui alla presente
Informativa.
Categorie di soggetti destinatari dei dati personali
I dati personali conferiti e quelli relativi all’esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati a soggetti terzi,
appartenenti alle seguenti categorie:
a) organismi di vigilanza, autorità pubbliche o autorità giudiziarie;
b) banche e istituti di credito incaricati del servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti anche indicati dallo stesso
fornitore;
c) studi legali;
d) studi professionali/società/consulenti eroganti servizi contabili, fiscali, tributari;
e) intermediari finanziari per adempimenti economici/finanziari connessi al rapporto contrattuale;
f) società che svolgono attività di revisione contabile e certificazione di bilancio;
g) soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati li utilizzeranno in qualità di "Responsabili
del trattamento", appositamente nominati e istruiti dalla Issv Spa in qualità di Titolare, o di autonomi “Titolari”, autorizzati ad
accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti e normative.
Trasferimenti extra UE
I Suoi dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati saranno trattati e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità amministrative, contabili e fiscali
relativi al rapporto contrattuale sussistente tra il Titolare e il fornitore e per l’adempimento dei relativi obblighi e altresì
discendenti dagli obblighi previsti dalla legge, comunque entro i termini prescrizionali previsti dalla legge per i diritti e gli
obblighi sottesi al trattamento per l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto contrattuale anche dopo la sua definitiva
cessazione e di quelli eventualmente necessari alla definizione del contenzioso medio tempore insorto qualora più lungo.
Trascorsi tali termini i Suoi dati saranno anonimizzati o cancellati, salvo che non ne sia necessaria la conservazione per altre e
diverse finalità previste per espressa previsione di legge.
Processo decisionale automatizzato
Per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra descritte, non viene presa alcuna decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che incidano in maniera significativa sul fornitore persona fisica e/o
giuridica.
Diritti dell'interessato
Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR Le sono riconosciuti, in qualità di Interessato, i seguenti diritti, che potrà esercitare nei
confronti della Issv Spa:
a) diritto di ottenere:
•

indicazioni sull'origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sulla base giuridica del
trattamento, sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e nel caso in

cui esista un processo decisionale automatizzato e in questo caso l’importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento;
•

indicazione degli estremi identificativi del Titolare del trattamento e dei Responsabili;

•

indicazioni circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono venire a

•

indicazioni circa il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per

•

l’accesso, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati che lo riguardano;

•

la cancellazione senza ingiustificato ritardo o la limitazione del trattamento;

•

la portabilità dei dati, ossia la trasmissione dei dati in formato di uso comune e leggibile da qualsiasi dispositivo e il

•

l'attestazione del fatto che le operazioni di cui ai punti che precedono sono state portate a conoscenza anche per

conoscenza degli stessi in qualità di rappresentante designato sul territorio dello stato, di responsabili o incaricati;
determinare tale periodo;

diritto di trasferirli ad altro titolare del trattamento (ove tecnicamente fattibile);
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale
adempimento risulti impossibile o comporti l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato;
b) diritto di ottenere, laddove inesatti, la rettifica dei dati personali che La riguardano, nonché l’integrazione degli
stessi laddove ritenuti incompleti, sempre in relazione alle finalità del trattamento (art. 16);
c) diritto di cancellazione dei dati (“diritto all’oblio”), laddove ricorra una delle fattispecie di cui all’art. 17;
d) diritto di limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18;
e) diritto di portabilità dei dati, ai sensi dell’art. 20;
f) diritto di opposizione al trattamento, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 21;
g) diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento laddove prestato (art.7). Tali diritti potranno essere
esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) al
seguente indirizzo: Issv Spa Via Roberto Fancelli 175 - 10169 Roma, o mediante e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
dpo.privacy@issvigilanza.it utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali http://www.garanteprivacy.it o utilizzando il modulo presente al seguente collegamento https://www.pumasecurity.it/
wp-content/uploads/2021/07/Modulo_Richiesta_diritti_interessati.pdf
Si ricorda, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali o ad altra Autorità di
controllo ai sensi dell’art. 13, par. 2, lettera d) del GDPR.
10. Modifiche alla presente Informativa
La presente informativa potrebbe essere modificata occasionalmente per adeguamento ai cambi organizzativi o diverse
modalità di utilizzo delle informazioni. Le informazioni verranno utilizzate nell’osservanza della Policy Privacy vigente al
momento della raccolta delle informazioni.
www.issvigilanza.it

Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente la sezione privacy del sito

