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Ai fini della presente informativa sono considerati fornitori (e si distinguono):
•
•

le ditte individuali, i consulenti e altri professionisti che prestano la propria opera per Farina S.r.l.;
le imprese fornitrici di prodotti speciali-commerciali/materiali/servizi;

Fonte dei dati
A. I dati personali sono stati raccolti presso dipendenti o collaboratori in occasione di:
• visite o telefonate;
• contatti diretti per partecipazione a riunioni, seminari, corsi, fiere;
• proposizione di offerte;
• trasmissioni e transazioni successive all’ordine.
B. oppure sono stati raccolti presso terzi, quali ad esempio gestori di pubblici elenchi, o fornitori di indirizzi, o clienti e
fornitori.
Finalità dei trattamenti
I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipula ed alla
esecuzione del rapporto contrattuale di acquisto in essere, o in corso di negoziato, ivi comprese le attività pre e post
contrattuali da noi predisposte per la formalizzazione, la gestione ed il controllo del rapporto con i fornitori, nonché per
ottemperare agli adempimenti ed agli obblighi amministrativi, di legge o fiscali inerenti al contratto stesso o alle vendite
da voi effettuate. Più in particolare, i dati saranno trattati da Farina S.r.l., per:
1.

Acquisire dati e informazioni precontrattuali (valutazione di offerte, verifiche di adeguatezza o di conformità,
predisposizione di documenti anche presso terzi, verifiche di affidabilità);
2. Gestire il normale rapporto contrattuale di acquisto di beni o servizi;
3. Gestire la contabilità, l’amministrazione, i flussi finanziari e la tesoreria;
4. Gestire il magazzino, la logistica e la movimentazione delle merci;
5. Gestire adempimenti di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, doganale, previsti da leggi,
regolamenti, norme e direttive comunitarie ed extra comunitarie;
6. Attuare quanto previsto dalle certificazioni e dai sistemi di qualità ISO, anche mediante invio di questionari e
moduli di valutazione;
7. Gestire e controllare i rischi, prevenire possibili frodi, o inadempienze;
8. Effettuare le operazioni necessarie alla gestione dei pagamenti;
9. Prevenire e gestire possibili contenziosi, operare cessioni del debito, adire le vie legali in caso di necessità;
10. Fare eventualmente ricorso e gestire gli strumenti o i servizi finanziari strumentali e di supporto ai fornitori.
Base giuridica del trattamento
L’utilizzo dei dati personali raccolti in occasione dei trattamenti sopra elencati viene effettuato:
• Con riferimento ai punti da 1 a 4 sopra citati, per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, comma 1, lettera b del GDPR);
• Con riferimento ai punti 5 e 6 sopra citati, per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento (art. 6, comma 1, lettera c del GDPR);
• Con riferimento ai punti dal 6 al 10 sopra citati, per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi (art. 6, comma 1, lettera f del GDPR).
Si rammenta di prendere visione anche delle “Informazioni generali e comuni a tutte le informative” in premessa alla
presente informativa e consultabile sul sito web: www.farinasrl.it

