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Egregio Signore / Gentile Signora,
Ai sensi degli articoli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 Industria
Alimentare Ferraro S.r.l. (di seguito Società), con sede legale in Via Bonagge, 26 36065 - Mussolente - (VI) in qualità di Titolare del trattamento (nel seguito il
Titolare), Le fornisce di seguito l’informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati
personali.
Ferme restando le definizioni tutte di cui all’art. 4 del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (UE/2016/679) si intende per:
Industria Alimentare Ferraro S.r.l.: il complesso delle risorse umane,
tecnologiche, logistiche ed organizzative utilizzate nelle operazioni di trattamento,
costituito dai dati, dalle applicazioni, dalle regole di organizzazione e dalle
procedure deputate alla acquisizione, memorizzazione, elaborazione, comunicazione
dei Suoi dati personali.
I. - Natura dei Dati personali.
Dati Personali.
I dati da Voi trasmessi in relazione al Vostro personale addetto alla esecuzione e
gestione dei contratti con la Società, tra cui nome, cognome, dati di contatto,
indirizzi e.mail, qualifiche professionali ove rilevanti; eventuali dati relativi alle
paghe e ai contributi versati e alla regolarità contributiva nei confronti del personale
da Voi impiegato per la prestazione dei servizi presso la Società quando tali dati
sono necessari per legge (nel seguito “Interessati”) - siano essi da Voi direttamente
forniti o reperiti presso fonti pubbliche (Camere di Commercio) - saranno trattati
dalla Società, conformemente al Regolamento e la normativa nazionale compresi
eventuali provvedimenti emanati dall’Autorità di controllo (Garante per la
protezione dei dati personali) ove applicabile.
In caso di clienti/fornitori persone fisiche, oltre i dati evidenziati sopra, ivi inclusi i
dati relativi a fatturazione e pagamenti (inclusi P.IVA e Codice Fiscale), dati bancari
iscrizione ad albi o registri, la Società potrà trattare dati di carattere economico
finanziario (come ad esempio la solvibilità economica).

2

Finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati degli Interessati è effettuato dalla Società nello svolgimento
delle sue attività economiche e commerciali per finalità connesse all’eventuale
selezione, instaurazione, gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale (ivi
incluso la gestione del rapporto pre-contrattuale e/o l’inserimento presso l’albo
fornitori della Società. In particolare, i dati saranno trattati per l’assolvimento di
obblighi di legge e regolamentari (es. obblighi fiscali e contabili, obblighi derivanti
dalla disciplina dei contratti di appalto e di igiene e sicurezza sul lavoro): per
l’apertura dell’anagrafica fornitori; la gestione amministrativa dei contratti, ivi
inclusa la gestione dell’eventuale contenzioso, l’esecuzione di controlli interni
(sicurezza, produttività, qualità dei servizi, integrità patrimoniali), la certificazione.
I dati degli Interessati potranno inoltre essere trattati per attività periodiche di
valutazione della sussistenza dei requisiti etici e giuridici stabiliti dalla Società
nell’ambito di attività di audit, anche presso la Vostra sede, di qualità, processo e
prodotto o di sostenibilità. Per il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate
non è necessario acquisire un consenso specifico in quanto la Società può avvalersi
degli esoneri di cui agli artt. 6.1 b), 6.1 c) del Regolamento. In caso di
clienti/fornitori persone fisiche, per il trattamento dei dati di carattere economico
finanziario, come le informazioni commerciali ed il bilancio, la Società si avvale
dell’esonero della lettera 6.1 f) (legittimo interesse della Società a verificare la
solidità economico-finanziaria dei propri partner commerciali).
II. - Natura del conferimento e Modalità di trattamento.
Il conferimento dei dati degli Interessati è necessario e, in mancanza, non sarà
possibile instaurare alcuna relazione commerciale, eseguire correttamente
obbligazioni pre-contrattuali e contrattuali o, ove già instaurata una relazione
contrattuale, adempiere agli obblighi e impegni che ne derivano. Eventuali dati
personali degli Interessati saranno anche raccolti attraverso gli impianti di
videosorveglianza presenti nelle zone di accesso e uscita dei locali della Società e
all’interno dei locali stessi, ove gli Interessati siano presenti nei locali della Società.
I dati verranno trattati e conservati su supporti cartacei ed informatici all’interno
dell’azienda, inclusi data base posti sull’intranet aziendale o su server nella
disponibilità del Titolare residenti all’estero, nel rispetto degli Articoli 44 e ss. del
Reg. Gen. 679/2016 e delle eventuali Autorizzazioni generali al trattamento dei dati
sensibili nei rapporti di lavoro, per un periodo non superiore a quello necessario per
adempiere agli obblighi di legge e perseguire le finalità richiamate, in adesione ai
principi di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità. Il trattamento potrà essere
effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o
trasmettere i dati stessi e, comunque sarà eseguito nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge.
Conservazione e Sicurezza.
I dati saranno conservati nel rispetto della normativa applicabile per la protezione
dei dati personali per tutto il periodo di tempo necessario per adempiere alle finalità
sopra indicate. In particolare, i dati saranno conservati per tutta la durata del
rapporto contrattuale ed anche dopo la cessazione dello stesso in ottemperanza agli
obblighi civilistici e fiscali Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato con il
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supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici con modalità e strumenti idonei
a garantire, con riferimento allo stato dell’arte, la riservatezza, l’integrità e la
disponibilità dei dati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Reg. Gen.
(UE/2016/679), ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a
quanto previsto dagli art. 29 e ss.
I dati personali saranno conservati all’interno dell’Unione Europea, le relative
politiche di sicurezza sono revisionate in conformità con le Best Practices in
materia. Le logiche, anche crittografiche, del trattamento saranno strettamente
correlate alle illustrate finalità. In particolare, i Suoi dati saranno memorizzati e/o
elaborati mediante procedure informatiche, e trattati da persone fisiche o giuridiche
che, in forza di contratto con Il Titolare, forniscono specifici servizi elaborativi o
svolgono attività strumentali o di supporto e quelle del Titolare.
Accesso ai dati.
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto (I) della
presente Informativa: 1) a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità
di incaricati e/o responsabili interni ed esterni del trattamento e/o amministratori di
sistema individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni:
dipendenti dell’ufficio del personale; titolari e dipendenti della società di
elaborazione delle paghe, in qualità di incaricati o responsabili; professionisti o
società di servizi per l’amministrazione e gestione aziendale che operino per conto
del Titolare. 2) a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito,
studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi
assicurativi, ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella
loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
III. - Diritti dell’interessato.
In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti di cui gode, ai sensi delle disposizioni
di cui alle sezioni 2, 3, 4, del Capo III del Reg. Gen. 679/2003, ed in particolare: (1).
- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; (2). - ottenere
le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; (3). - ottenere la
rettifica e la cancellazione dei dati; (4). - ottenere la limitazione del trattamento; (5).
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; (6). - opporsi al
trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto; (7). - opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo
alle persone fisiche, compresa la profilazione. (8). - Proporre reclamo ad un’autorità
competente, in Italia l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con
sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186, ROMA.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica,
diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati,
diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. Le è
riconosciuta in ogni momento la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei
Suoi dati personali senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basato sul
consenso prestato prima della revoca.
Se desidera che il trattamento dei Suoi dati sia interrotto mediante cancellazione,
ovvero distruzione delle relative registrazioni o riproduzioni, può inviare una
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comunicazione corredata da fotocopia del suo documento di identità (che sarà
immediatamente distrutto. Al termine di questa operazione i Suoi dati personali
saranno rimossi (come sopra specificato) dai nostri archivi nel più breve tempo
possibile.
IV. - Titolare, responsabile e incaricati.
Titolare del trattamento è Industria Alimentare Ferraro s.r.l. con sede in Via
Bonagge, 26 - 36065 - Mussolente - (VI) cui potrà rivolgersi per esercitare il diritto
di accesso, chiedendo di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione, l’aggiornamento oppure la rettificazione e di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati
al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. I
nominativi degli amministratori di Sistema deputati alla Gestione dei Sistemi
Informativi sui quali transitano i Dati Personali e Sensibili sono reperibili a richiesta
degli interessati.
V. - Responsabile per la Protezione dei Dati Personali.
Industria Alimentare Ferraro s.r.l. non ha provveduto alla nomina del Responsabile
per la Protezione dei Dati Personali non essendovi tenuta ai sensi di cui all’art. 37
del Reg. UE 679/2016.
Lì, ______________, __.__._____

Per Ind. Alimentare Ferraro s.r.l.
Il legale rapp.te. p.t.
___________________

