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INFORMATIVA DIRETTA FORNITORI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
Il titolare del trattamento R. BARDI S.r.l. nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
via Strada delle Carzole n.11, FIDENZA (PR), desidera informarLa che il Regolamento 2016/679/UE,
altresì definito all’interno del presente documento giuridico con l’acronimo di GDPR (General Data
Protection Regulation), prevede la tutela dei dati personali delle persone fisiche.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, comunichiamo le seguenti informazioni:
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E SUOI RECAPITI: il recapito mediante il quale è
possibile avere un contatto con il medesimo è la seguente mail r.bardi@r-bardi.com
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: ai sensi dell’art. 13, comma 3 del Regolamento UE
679/2016, il titolare del trattamento ha deciso l’impiego dei dati precedentemente raccolti per le
finalità obbligo legale e contrattuale al quale il titolare del trattamento è soggetto.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: ai sensi dell’art. 13, comma 3 del
Regolamento UE 679/2016, il titolare del trattamento ha deciso l’impiego dei dati precedentemente
raccolti per le finalità obbligo legale e contrattuale al quale il titolare del trattamento è soggetto.
4. DURATA DEL PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati personali raccolti saranno conservati
nei termini previsti dal regolamento contrattuale e dai termini previsti dalle leggi applicabili.
5. ACCESSO AI DATI: i Vostri dati potranno essere resi accessibili a:
a. Dipendenti del titolare del trattamento, che abbiano ricevuto un previo incarico e una previa
formazione da parte del Titolare del trattamento;
b. Soggetti esterni, previamente incaricati, che svolgano in outsourcing attività di responsabili del
trattamento per conto del Titolare del trattamento.
6. DESTINATARI DEI DATI: i dati potranno essere comunicati ai soggetti previsti dal regolamento
contrattuale e dalle fonti di legge applicabili. Il titolare del trattamento può decidere di avvalersi di
incaricati interni o da responsabili esterni che siano stati adeguatamente formati per il trattamento dei
dati.
7. DIRITTI E OBBLIGHI DELL’INTERESSATO: si comunica all’interessato che lo stesso è
titolare e può esercitare diritti riconosciuti nel Regolamento UE 679/2016.
L’interessato o colui che lo rappresenta, può esercitare in ogni momento il diritto di accesso ai dati
personali, di rettifica, di cancellazione degli stessi, di opposizione e di limitazione al trattamento oltre al
diritto alla portabilità dei dati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e delle altre normative dell’Unione o
nazionali applicabili. L’interessato o il suo rappresentante hanno diritto di proporre reclamo in qualsiasi
momento alla competente autorità di controllo laddove ravvisino una violazione del Regolamento UE
679/2016 oppure di altre normative riguardanti la tutela dei dati personali.
Si informa l’interessato che per la definizione del contratto è necessario che lo stesso fornisca i dati
personali di cui è oggetto l’informativa.
8. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: l’interessato può esercitare i propri diritti inviando
una mail a: r.bardi@r-bardi.com.
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