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INFORMATIVA AI FORNITORI, DITTE INDIVIDUALI, PROFESSIONISTI ED 

ALTRI STAKEHOLDERS 

 

La presente informativa viene resa ai fornitori, ditte individuali, professionisti, 

stakeholders ed altre persone fisiche che, nell’ambito di un rapporto contrattuale con la 

Società, forniscono i loro dati personali (identificativi, recapiti telefonici, email). 

La presente informativa viene pertanto resa ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – 

“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” alle persone fisiche che 

operano in nome e per conto di aziende fornitrici di FIGURA 11 S.p.A.  

 

Identità del Titolare 

Si rinvia al punto 1 della privacy policy. 

 

Fonte dei dati 

I dati personali trattati sono quelli forniti dall’interessato in occasione di:  

• visite o telefonate;  

• contatti diretti per partecipazione a fiere, esposizioni, ecc.;  

• proposte commerciali e/o offerte;  

• transazioni successive all’ordine. 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali delle persone fisiche di contatto sono trattati 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 rapporto contrattuale; 

3) gestire e controllare i rischi, prevenire possibili frodi, o inadempienze; 

4) effettuare le operazioni necessarie alla gestione dei pagamenti; 

5) prevenire e gestire possibili contenziosi, adire le vie legali in caso di necessità; 

6) operare cessioni del debito o utilizzare strumenti e servizi finanziari; 

7) gestire la contabilità, l’amministrazione, i flussi finanziari e la tesoreria. 
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Base giuridica del trattamento 

La base giuridica è costituita dalla necessità di dare seguito alle obbligazioni 

precontrattuali, contrattuali e post contrattuali, per i trattamenti di cui ai precedenti 

punti 1, 2, 4, 7. 

Per le restanti finalità di cui ai punti 3, 5, 6, la base giuridica è costituita dal legittimo 

interesse del Titolare di tutelare i propri diritti e il patrimonio aziendale. 

 

Conservazione dei dati  

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad 

adempiere alle finalità indicate.  

Successivamente, i dati personali saranno conservati (e non ulteriormente trattati), 

per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale: di norma 

dieci anni, salvo contenziosi o azioni giudiziarie in corso. 

 

Revoca del consenso  

Con riferimento all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi 

momento il consenso eventualmente prestato. Si evidenzia tuttavia, che i trattamenti 

oggetto della presente informativa sono leciti e consentiti anche in assenza di consenso, 

in quanto intesi al corretto espletamento di un contratto di cui l’Interessato è parte. 

 

Rifiuto al conferimento dei dati  

L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali. 

Il conferimento dei dati personali è però necessario per una corretta ed efficiente 

gestione del rapporto contrattuale. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento potrà 

compromettere in tutto o in parte il rapporto contrattuale stesso. 

 

In relazione a “Diritti dell’interessato”, al diritto di opposizione ed alla “Proposizione di 

reclamo”, si rinvia ai punti 5 e 6 della Privacy Policy. 

 

Si rinvia alla Privacy Policy per l’individuazione dei “Destinatari dei dati”, il trasferimento 

ed i processi automatizzati dei dati. 
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