INFORMATIVA FORNITORI

Ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento all’art.
13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), Amap S.p.A. (di seguito “Amap” o la
“Società”) desidera informarLa che i Suoi dati personali, comunicati in occasione della fornitura di servizi, sono
trattati da parte di Amap nel pieno rispetto della normativa applicabile, garantendo i diritti e le libertà
fondamentali che Le sono riconosciuti.
Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei dati è AMAP S.p.A, con sede legale in Palermo, via Volturno n. 2.
Origine e tipologia dei dati trattati
Il trattamento dei Suoi dati personali, da Lei direttamente forniti, è effettuato da parte di Amap per l’assolvimento
degli obblighi derivanti da norme di legge, dal contratto sottoscritto con la Società, nonché per obblighi fiscali.
Base giuridica e finalità del trattamento
Il conferimento dei Vostri dati ha natura obbligatoria, essendo necessario all'esecuzione di obblighi derivanti da
disposizioni di legge o contrattuali. Il mancato conferimento dei dati impedisce l'instaurazione e/o la prosecuzione
dei predetti rapporti.
La base giuridica del trattamento è:
- l’esecuzione degli obblighi contrattuali di cui Lei è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali;
- l’adempimento ad un obbligo legale al quale è soggetta la Società.
I dati in questione vengono trattati:
- per le esclusive finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale;
- per le attività relative al supporto e all’informazione in merito ai servizi acquisiti.
Modalità del trattamento e tempi di conservazione
I dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per il perseguimento delle finalità sopra
indicate e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa applicabile.
Il trattamento dei dati personali può avvenire sia mediante strumenti manuali, che informatici e telematici, ma
sempre sotto il presidio di misure tecniche e organizzative idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza,
soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato,
o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
I dati personali verranno trattati da Amap per tutta la durata rapporto contrattuale ed anche successivamente nei
limiti concessi dalla legge, per finalità amministrative e contabili, oltre che per far valere o tutelare i diritti della
Società, ove necessario.
Comunicazione dei dati
I dati personali, anagrafici e/o contabili, potranno essere comunicati alle Autorità che ne facciano richiesta per
l'espletamento delle attività funzionali ad esse attribuite per legge, quale ad esempio l'Amministrazione
Finanziaria. Gli stessi dati, saranno trattati dai dipendenti della Società che avranno ricevuto specifiche istruzioni
in merito alle modalità con le quali procedere al trattamento. Infine, i dati saranno trattati anche dai collaboratori e
dai partner esterni di Amap, ove impegnati nella esecuzione del mandato conferitoci.
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Diritti
Sarà possibile esercitare in ogni momento i diritti che sono riconosciuti dalla legge, tra cui quello:
a)

b)
c)
d)
e)

f)

di accedere ai dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte di Amap, delle categorie di
dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione
applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati;
di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti;
di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei dati;
di ottenere la limitazione del trattamento, quando possibile;
di richiedere la portabilità dei dati che sono stati forniti a Amap, vale a dire di riceverli in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro
titolare, senza alcun impedimento da parte di Amap stessa;
di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Per esercitare tali diritti, basterà contattare il Titolare: (i) via email, all’indirizzo info@amapspa.it, PEC:
amapspa@legalmail.it; (ii) inviando richiesta scritta presso gli uffici di Amap all’indirizzo: Via Volturno 2 –
90138 Palermo
Qualsiasi richiesta inerente la protezione dei dati personali potrà essere indirizzata al Responsabile per la
protezione dei dati di Amap (DPO) al seguente indirizzo e-mail: dpo@amapspa.it
Il Titolare del trattamento
AMAP S.p.A.
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