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     RAPPORTI CONTRATTUALI CON I FORNITORI 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Regolamento (UE) 679/2016 

 

1. A chi è rivolto questo documento?  
 

Questo documento è rivolto a tutti i soggetti (in seguito “Interessati”) che conferiscono dati personali a E.DI.S.U. 
PIEMONTE (di seguito anche “Titolare del trattamento” o “Noi”) nell’ambito di rapporti contrattuali di fornitura di 
prodotti e/o servizi. 
Questo documento è rivolto a tutte le persone fisiche, comprese quelle che operano in qualità di dipendenti (o ad 
altro titolo) per conto di soggetti giuridici con i quali E.DI.S.U. PIEMONTE stipula i suoi contratti. 
 

Questo documento ha portata generale ed è destinato ad essere integrato da documenti aventi una portata più 
specifica in ipotesi di più circoscritte e dettagliate finalità di trattamento dei dati personali.  
 

Per maggiori informazioni puoi rivolgerti direttamente al titolare del trattamento, attivando i canali di contatto 
indicati in calce a questa informativa. 
 

2. Qual è lo scopo di questo documento? 
   

Eseguiamo trattamenti suoi Tuoi dati personali e siamo considerati titolari del trattamento ai sensi della normativa 
sulla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 (di seguito, più brevemente 
“Regolamento” o “GDPR”) e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, più brevemente “Codice”). 
La presente informativa ha lo scopo di aiutarti a comprendere quali dati personali sono oggetto di trattamento, 
perché li registriamo e come li utilizziamo. 
 

 

 

 

3. Perché trattiamo i Tuoi dati personali? 
 

 

Il trattamento dei Tuoi dati personali è lecito se sussiste una base giuridica valida (art. 6 del Regolamento). Per i 
trattamenti presi in considerazione da questa informativa, le basi giuridiche valide sono le seguenti: 
 
 

Base Giuridica Icona Descrizione 

Contratto 
 

 

È la base giuridica principale per il trattamento dei Tuoi dati quando questi sono 
necessari all'esecuzione del contratto di cui sei parte o all'esecuzione di tutte le 
misure precontrattuali adottate su Tua richiesta. 

Obbligo di Legge 
 

 

È la base giuridica utilizzata quando il trattamento dei Tuoi dati personali è 
necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale siamo soggetti. 

Consenso 
 

 

Pur non essendo la base giuridica normalmente utilizzata per il trattamento dei Tuoi 
dati, potremmo richiedere il Tuo consenso al trattamento dei dati personali per 
qualche specifiche finalità. In questo caso sarai puntualmente informato per iscritto 
e avrai il diritto di revocare il Tuo consenso in qualunque momento. 
 

Legittimo Interesse 
 

 

Questa è la base giuridica applicata al trattamento dei Tuoi dati personali quando 
questo è necessario per difendere un nostro legittimo interesse o quello di terzi a 
noi collegati, a condizione che non prevalgano i Tuoi diritti o le Tue libertà 
fondamentali 
 

 

In particolare, utilizziamo i Tuoi dati personali per i seguenti principali scopi: 

⎯ per lo svolgimento di trattative commerciali; 
 



 

  Pag. 2 di 3 

 
 

⎯ per la conclusione di contratti ed esecuzione degli obblighi connessi; 

⎯ per l’adempimento di obblighi normativi, contabili e fiscali; 
 

4. Quali dati personali registriamo? 
 

Registriamo, archiviamo ed usiamo i Tuoi dati identificativi e di contatto (a titolo esemplificativo: nominativo, 
indirizzo postale e di posta elettronica, codice fiscale, partita iva ed altri numeri di identificazione personale) e 
tutte le informazioni raccolte durante lo svolgimento delle trattative commerciale e, successivamente, durante 
l’esecuzione del contratto.  
Tali informazioni sono conferite direttamente da Te ovvero raccolte da noi durante il rapporto contrattuale con 
Te. 

5. Quali sono i destinatari dei tuoi dati personali? 
 

Per il perseguimento delle finalità dichiarate nella presente Informativa, i Tuoi dati saranno comunicati ai nostri 
dipendenti e collaboratori nella loro qualità di Autorizzati al trattamento. 
 

I Tuoi dati saranno inoltre comunicati alle Società/Studi professionali che ci forniscono assistenza e/o consulenza 
in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, nonché a terzi fornitori di servizi cui la 
comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. 
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di Responsabili del trattamento. 
 

Potremmo altresì comunicare i Tuoi dati alle Autorità amministrative, istituzionali e/o giudiziarie e ad ogni altro 
soggetto al quale la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l’espletamento delle finalità indicate nella 
presente informativa. 
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento. 
L’elenco completo dei destinatari dei dati personali è sempre disponibile su Tua richiesta. 
 

I Tuoi dati personali non saranno diffusi. 
 

 

6. Per quanto tempo conserveremo i tuoi dati personali? 
 

I Tuoi dati personali saranno conservati in una forma che consente la Tua identificazione per tutta la durata del 
rapporto contrattuale e per i 10 anni successivi alla sua conclusione/cessazione ovvero per il più lungo termine 
necessario per il compimento del termine di prescrizione previsto dalla normativa civilistica. 
 

Eventuali diversi tempi di conservazione connessi a specifici trattamenti, Ti verranno comunicati con apposita 
informativa. 
 

7. Trasferiamo i tuoi dati personali in paesi terzi? 
 

Per le finalità elencate nella presente informativa, i Tuoi dati personali potrebbero essere trasferiti verso paesi 
situati al di fuori dell’Unione europea. Ti informiamo che spesso il trasferimento di dati all’estero è dettato 
dall’utilizzo di sistemi tecnologici in cloud (es. antivirus, backup, ecc.). In tali casi, Ti garantiremo tutele appropriate 
per proteggere i Tuoi dati personali in quei Paesi in conformità con il GDPR.  
 

8. Quali diritti Ti sono riconosciuti? 
Hai il diritto di ottenere l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento o la cancellazione, la limitazione del 
trattamento e il diritto di apposizione allo stesso, di chiedere il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi del trattamento. 
Se ritieni che il trattamento dei Tuoi dati personali sia contrario ai principi e alle regole della protezione dei dati 
personali, ricorda che Ti è sempre consentito rivolgerti al Garante per la protezione dei dati personali attraverso 
apposito reclamo. 
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9. Come esercitare i Tuoi diritti 
In qualità di soggetto interessato puoi esercitare i Tuoi diritti facendoci prevenire la tua istanza direttamente 
all’indirizzo e-mail privacy@edisu-piemonte.it.  
Tieni presente che per dare riscontro ad una Tua richiesta Ti chiederemo di dimostrarci la Tua identità, anche 
mediante esibizione di un documento di riconoscimento. Ti assicuriamo sin d’ora che non si tratta di un abuso da 
parte nostra, né di un modo per rendere più difficoltoso l’esercizio dei Tuoi diritti; poiché il riscontro ad un diritto 
in materia di protezione di dati personali comporta anch’esso e a sua volta un trattamento di informazioni 
personali con significativi impatti (es. comunicazione di informazioni riservate, operazioni sulle informazioni 
personali ecc.), vogliamo assicurarci che la richiesta provenga dal soggetto effettivamente legittimato. Nel caso in 
cui la Tua istanza venga presentata per tramite di terzi (a vario titolo a Te vincolati), è necessario che questa sia 
accompagnata da una specifica delega scritta o da altro documento attestante gli eventuali poteri di 
rappresentanza. 
L’esercizio dei Tuoi diritti è di norma gratuito; potremmo richiederti un contributo spese soltanto quando la 
richiesta risulti manifestamente infondata o eccessiva, anche eventualmente in ragione del suo carattere 
ripetitivo. 
Per esercitare i Tuoi diritti è necessario utilizzare il seguente modulo:  
ModelloEsercizioDirittiMateriaProtezioneDatiPersonali-.pdf (edisu.piemonte.it) 

 
 

*** 
 

Per agevolarti nella lettura abbiamo deciso di fornirti le informazioni strettamente necessarie.  
Se desideri saperne di più sulla nostra politica in materia di trattamento dei dati personali consulta l’informativa 
generale disponibile sul sito internet (https://www.edisu.piemonte.it/). 
Non abbiamo fretta, prenditi il tempo che Ti occorre per leggerla con calma. 
Se hai dubbi o richieste puoi rivolgerti al Team di Coordinamento privacy, anche utilizzando l’indirizzo di posta 
elettronica privacy@edisu-piemonte.it 
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali è inoltre a Tua disposizione all’indirizzo di posta elettronica 
dpo@edisu-piemonte.it 
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