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INFORMATIVA PRIVACY AI FORNITORI
(ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196)

Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, che ha introdotto il nuovo Codice in materia di protezione dei
dati personali (di seguito “Codice”), reca disposizioni per la tutela delle persone e d’altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Il Codice stabilisce, in particolare, che il soggetto interessato deve essere
informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano.
Quale nostro fornitore la Vostra società riveste la qualità d’interessato, vale a dire di persona alla quale si
riferiscono i dati oggetti della presente.
1. Finalità del trattamento dei dati
La presente informativa è fornita da Attesta S.p.A. con sede legale in Milano Via Monte Rosa n. 14 e sede
amministrativa in Locorotondo (BA) C.da Verdazzo, n.c., in qualità di titolare del trattamento dei dati
personali, ed è riferita al trattamento complessivo dei Vostri dati personali effettuato in relazione al rapporto
di fornitura di beni e/o servizi con Voi instaurato.
Attesta S.p.A. già detiene o acquisirà in futuro alcuni Vostri dati personali, i quali sono stati e saranno trattati
per finalità così precisabili:
a) finalità connesse all’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti anche di natura
comunitaria, disposizioni delle autorità legittimate da norme di legge;
b) finalità connesse all’adempimento degli obblighi previsti dal contratto che regola il rapporto di fornitura
(ad es. acquisizione d’informazioni preliminari necessarie per il perfezionamento del contratto,
amministrazione, contabilità, gestione contratto, pagamenti etc.);
c) finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione dell’incarico di fornitura a Voi affidato.
2. Modalità di trattamento dei dati
Attesta S.p.A. effettua il trattamento dei dati secondo le seguenti modalità:
in modo lecito e secondo correttezza nel rispetto delle norme del Codice e delle norme d’etica
professionale atte a garantire il carattere riservato dei dati;
mediante strumenti elettronici nonché senza l’ausilio di strumenti elettronici, attraverso loro
confronto, classificazione e calcolo, nonché mediante ordinazione per liste o elenchi;
da soggetti formalmente autorizzati da Attesta S.p.A. allo svolgimento di tali compiti,
costantemente identificati, nonché istruiti ai sensi del Codice sui vincoli da esso posti;
con l’impiego di misure di sicurezza, atte a garantire la riservatezza del soggetto cui i dati si
riferiscono e ad evitare l’accesso a soggetti terzi non autorizzati.
I dati saranno trattati da Attesta S.p.A. per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche
successivamente alla loro eventuale risoluzione per l’espletamento di tutti gli adempimenti professionali e di
legge.
Attesta S.p.A., nell’ambito del rapporto contrattuale con Voi instaurato e per le sole finalità ad esso
connesse, può venire a conoscenza di dati riferiti a Vostri dipendenti, consulenti, collaboratori o a terzi che
hanno, o hanno avuto, rapporti con Voi nell’ambito della Vostra attività economica. A tal proposito è Vostra
responsabilità fornire loro idonea informativa ed ottenere il consenso, ove previsto dal Codice, al trattamento
dei dati da parte di Attesta S.p.A. per fini connessi e derivanti dal rapporto contrattuale con essa stabilito.
3. Natura del conferimento e conseguenze dell’eventuale rifiuto
E’ obbligatorio il conferimento di dati a Attesta S.p.A. per i quali è previsto un obbligo normativo o
contrattuale in tal senso, ovvero per i dati necessari ad acquisire informazioni precontrattuali attivate per
richiesta dell’interessato. L’eventuale rifiuto di conferire tali dati “obbligatori” potrebbe comportare la
mancata prosecuzione del rapporto e ciò con ogni conseguenza a Vostro carico.
L’eventuale rifiuto di fornire dati per i quali non sia previsto un obbligo di conferimento, ma strettamente
funzionali all’esecuzione dei rapporti contrattuali, non comporterà in linea di principio alcuna conseguenza in
relazione ai rapporti in corso, salva l’eventuale impossibilità di dare seguito alle operazioni connesse a tali
dati o l’impossibilità di instaurare nuovi rapporti. L’eventuale rifiuto di conferire dati riferiti allo svolgimento

d’ulteriori attività, non strettamente funzionali all’esecuzione dei rapporti contrattuali, potrà solo impedire la
conduzione di tali ulteriori attività senza altre conseguenze.
4. Soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
I dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 e trattati per nostro conto da parte di
società, enti o professionisti da noi incaricati di svolgere specifici servizi elaborativi o che svolgano attività
complementari alle nostre, ovvero necessarie all’esecuzione delle nostre attività.
I soggetti terzi di seguito indicati, operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento: organi
di vigilanza, autorità o istituzioni pubbliche, ivi comprese le poste italiane; società, anche straniere, banche
ed istituti di credito, società per il recupero crediti, assicurazioni, collaboratori autonomi della società,
professionisti (avvocati e commercialisti), associazioni di categoria, società di consulenza e revisione, società
che svolgono attività di trasporto e spedizione, chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste
da norme di legge o regolamenti.
L’elenco di tali soggetti terzi sarà costantemente aggiornato ed accessibile previa richiesta alla nostra
Società.
E’ esclusa ogni ipotesi di diffusione dei dati che non sia imposta da norme di legge o che non sia da Voi
espressamente autorizzata.
5. Diritti dell’interessato
L’articolo 7 del Codice Vi riconosce numerosi diritti che V’invitiamo ad esaminare attentamente. Tra questi
ricordiamo sinteticamente il diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno dei dati, di conoscerne il
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica.
Ai sensi del medesimo articolo è inoltre riconosciuto il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione al Codice, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
6. Responsabili ed esercizio dei diritti
Il Titolare del trattamento dei dati è Attesta S.p.A., nella persona del suo Presidente del C.d.A. Sig. Angelo
Sisto, domiciliato per detta carica in Locorotondo (BA) alla C.da Verdazzo, n.c..
Le richieste operate nell’esercizio di tali diritti possono essere trasmesse all’attenzione del suddetto titolare
mediante fax (080.4315085), posta elettronica (indirizzo info@attesta.it) o raccomandata (all’indirizzo
ATTESTA S.p.A C.da Verdazzo, n.c. - 70010 Locorotondo - BA), utilizzando il modulo (o un suo facsimile)
predisposto dal Garante e reperibile sul sito www.garanteprivacy.it
Il Titolare del trattamento
Attesta S.p.A.
Presidente del C.d.A.
(Angelo Sisto)

