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Informativa per clienti e fornitori, anche potenziali
ed altri contatti per comunicazioni di lavoro
arll. 13-1./ del Reg.to UE 2016/679
L'informativa è un obbligo generale che va adempiuto prima o al massimo al momento di dare
avvio alla raccolta diretta di dati personali. Nel caso di dati personali non raccolti direttamente
presso l'interessato, l'informativa va fornita entro un termine ragionevole, oppure al momento
della comunicazione (non della registrazione) dei dati (a terzi o all'interessato). Ai sensi del
Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali delle persone fisiche (GDPR Reg.(UE)2016/679), la scrivente organizzazione, titolare del trattamento, informa di quanto
segue:
I dati personali in possesso della scrivente organizzazione sono raccolti direttamente presso gli
FONTI E
interessati e da loro direttamente e liberamente forniti e presso terzi (es. in internet, da pubblici
CATEGORIE
registri, ecc.).
DEI DATI
Tali informazioni riguardano dati anagrafici, di contatto, recapiti, numeri di telefono, indirizzi
PERSONALI
postali ed email. Gli interessati vanno intesi come terzi identificati e identificabili aventi causa
con la scrivente o con una controparte contrattuale anche potenziale, quali ad es. clienti, fornitori,
partner, pubbliche amministrazioni, associazioni, ecc. con le quali sussistono rappo1ti di interesse
e/o lavorativi con la scrivente.
I dati personali sono trattati per la comunicazione tra la scrivente organizzazione, compreso il suo
personale, e l'interessato nell'ambito della normale attività svolta secondo le seguenti finalità (per
ciascuna delle quali tra parentesi è indicata la base giuridica mediante riferimento agli a1ticoli del
GDPR):
a) finalità di strettamente connesse all'espletamento e messa in atto dei servizi richiesti (GDPR
artt.6(b) e 9(a)), in patticolare per la gestione di clienti e fornitori, anche potenziali, effettuata
FINALITA' E
mediante inserimento nelle banche dati aziendali a fini di evasione degli obblighi normativi ,
BASI
precontrattuali e di contratto, di organizzazione interna del lavoro, statistici ed altri comunque
GIURIDICHE
connessi allo svolgimento dell'attività economica propria della scrivente organizzazione, ad
DEL
es. gli adempimenti connessi a norme civili, fiscali, tributarie, contabili, retributive,
TRATTAMENT
previdenziali, assicurative, ecc., compreso l'invio di circolari e comunicati conelati con
o
l'attività del contratto di prestazione dei servizi richiesti;
b) finalità connesse a obblighi previsti da leggi, nonché da disposizioni impartite da autorità a
ciò legittimate dalla legge (GDPR artt. 6(c) e 9(b,g,h)).
c) per l'acce1tamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziale e stragiudiziale
(legittimo interesse) della scrivente organizzazione (GDPR artt.6(f) e 9 (f)).
Il conferimento dei dati raccolti presso l'interessato è facoltativo ma indispensabile al fine
CONSEGUENZ dell'elaborazione degli stessi per le finalità alle lettere a) e b). Nel caso in cui gli interessati non
E DEL RIFIUTO comunichino i propri dati indispensabili, non sarà possibile procedere allo scambio delle
DI CONFERIRE comunicazioni tra il personale della scrivente e l'interessato. Per tutti i dati non indispensabili, il
conferimento è facoltativo.
I DATI
In mancanza di consenso o di conferimento incompleto od errato di taluni .dati, compresi quelli
sensibili, gli adempimenti richiesti potrebbero risultare tanto incompleti da arrecare pregiudizio o
in termini di sanzioni o di perdita di benefici, sia per l'impossibilità di garantire la congrnità del
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trattamento stesso alle obbligazioni per cui esso sia eseguito, sia per la possibile mancata
corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalle norme di legge cui
esso è indirizzato, intendendo esonerata la scrivente organizzazione da ogni e qualsiasi
responsabilità per le eventuali sanzioni o provvedimenti afflittivi.
Per trattamento dei dati si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di
tali operazioni. In relazione alle sopraindicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene
caitaceamente e mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, atti a
memorizzare e gestire i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza; i dati personali saranno dunque
trattati nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 5 Reg.to UE 2016/679, il quale prevede, tra
l'altro, che i dati siano trattati in modo lecito e secondo coJTettezza, raccolti e registrati per scopi
determinati, espliciti e legittimi, esatti, e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, nel rispetto dei diritti e delle libe1tà fondamentali,
nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità
personale, mediante misure di protezione e sicurezza. La scrivente organizzazione ha predisposto
e perfezionerà ulteriormente il sistema di sicurezza di accesso e conservazione dei dati.
Non è svolto un processo decisionale automatizzato (ad es. di profilazione).
Il trattamento avverrà prevalentemente in Italia e UE, ma potrebbe anche svolgersi in paesi extra
UE ed extra-SEE qualora ritenuto funzionale all'efficiente assolvimento delle finalità perseguite
nel rispetto delle garanzie a favore degli interessati.
I dati personali saranno conservati, in generale, fintanto che perdurano le finalità del trattamento:
saranno conse1vati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, dopo la sua conclusione, fino al
termine della prescrizione legale purché il rapporto non si rinnovi nuovamente.
I dati (solo quelli indispensabili) sono comunicati
• a incaricati e responsabili del trattamento, tanto interni all'organizzazione della scrivente,
quanto esterni, che svolgono specifici compiti ed operazioni (rete commerciale interna o di
agenti, società incaricate di indagini di mercato, eventuali pa1tners commerciali, soggetti terzi
incaricati dall'azienda di assolvere in tutto o in pmte agli obblighi assunti con il contratto o a
questi connessi, istituti bancari ed imprese creditizie in genere, centrali rischi e/o società che
gestiscono servizi di informazioni commerciali, associazioni di imprese e simili.
• nei casi ed ai soggetti previsti dalla legge
I dati non saranno oggetto di diffusione a meno di disposizioni di legge contrarie.
Inoltre, senza il preventivo generale consenso dell'interessato alle comunicazioni a terzi sarà
possibile dar corso esclusivamente ai servizi che non prevedono tali comunicazioni. In caso di
necessità saranno richiesti specifici e puntuali consensi e i soggetti che riceveranno i dati li
utilizzeranno in qualità di autonomi titolari.
In ogni momento potrà: esercitare i Suoi diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione,
po1tabilità, opposizione, assenza di processi di decisione automatizzati) quando previsto nei
confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli a1tt. dal 15 al 22 del GDPR (ripmtati in calce);
proporre reclamo al Garante (www.garantegrivacy.it); qualora il trattamento si basi sul consenso,
revocare tale consenso prestato, tenuto conto che la revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Il titolare del trattamento è EBRILLE SRL , nella persona del suo legale rappresentante pro
tempore.
La sede è in Strada Canelli 53/a, 14049 Nizza Monferrato (AT)
I recapiti sono: telefono O 141 703111; fax O 141 290002 ; e-mail amministrazione@ebrille.it
L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile a richiesta.
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Estratto dal Reg.UE n. 679/2016
Articolo 15 Diritto di accesso dell'Interessato
I. L'Interessato ha I diritto di ottenere dal utolare del trattamento la conlerma che sia o meno In COISO un trattamento di daU personali che b riguardano e In tal caso, di ottenere raccesso al daU
personali e alle seguenU Informazioni:
a) le finaUtà del trattamento;
b) le categ01le di datl personali In questione;
c)I desUnatarl o le categ01le di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, In particolare se destinatari di paesi te12I o organizzazioni Internazionali;
d) quando posslblle, Il perloclo di conservazione del daU personali p,evlsto oppure, se non è possibile, I alterl uUUzzaU per determinare tale perloclo;
e) reslstenza del diritto delnnteressato di chiedere al utolare del trattamento la rettlfJCa o la cancellazione del daU personali o la limllazlone del trattamento del daU pe,sonall che lo riguardano o di
Ojlj)Olsl al loro trattamento;
I) Il diritto di p,oporre reclamo a un'aut011tà di control!o;
g) qualora I daU non siano raccolU p,esso l'Interessato, tutte le lnlormazlonl disponibili suUa loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automaUzzato, comp,esa la p,ofilazlone di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno In tali casi, Informazioni significative sulla logica utlll12ata, nonché
11mpoitanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora I dati personali siano traslerlU a un paese terzo o a un'organizzazione Internazionale, l'Interessato ha i diritto di essere lnlormato dell'esistenza di garanzie adeguate al sensi deWartlcolo
46 relative al traslerimento.
3. Il utolare del trattamento lornlsce una copia del daU personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'Interessato, Il uto!are del trattamento può addebitare un contributo
spese ragionevole basato sul costi amministrativi. se l'Interessato presenta la richiesta mediante me22I elettronici, e salvo Indicazione diversa dell1nteressato, le Informazioni sono lornlte In un
formato e!ettronlco di uso comune.
4. li diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere I diritti e le nbertà altrui.

Articolo 16 Diritto di rettifica
L'Interessato ha I diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettiOca del dati personali Inesatti che lo riguardano senza Ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento,
l'interessato ha I diritto di ottenere l'fntegrazlone del dati personali lncomp!etl, anche fornendo una dichiarazione Integrativa.
Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
1. L'Interessato ha Il diritto di ottenere dal utolare del trattamento la canceNazlone del dati personali che lo riguardano senza lnglustlfJCato ritardo e Il uto!are del trattamento ha l'obbligO di
cancellare senza lnglustifJCato ritardo I dati personali, se susslste uno del motlvf seguenu:
a) I dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) 11nteressato revoca Il consenso su cui si basa Il trattamento confo,memente all'artkolo 6, paragrafo 1, lettera a), o atrartlcolo 9, paragralo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento
giuridico per Il trattamento;
c) l'Interessato si oppone al trattamento al sensi dell'artlcolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo leglttlmo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppqne al trattamento ai sensi
dell'artlcolo 21, paragrafo 2;
d) I dati personali sono stati trattati Illecitamente;
e) I dati personali devono essere cancellatl per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto Il titolare del trattamento;
I) I dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'lnlormazione di cui alr'artlco!o 8, paragrafo I.
2. n utolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è oblJllgato, al sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia dlsponlblle e del costi di attuazione adotta le
misure ragtonevoN, anche tecniche, per Informare I utolarl del trattamento che stanno trattando I dati personali della richiesta dell'Interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione del suol
dati personaR.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura In cui li trattamento sia necessario:
a) per resercizfo del diritto ala libertà di esp,esslone e di Informazione;
b) pe, rademplmento di un oblJllgo legale che richieda I trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto I utolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito
svolto nel pubb!lco Interesse oppure nell'eserdzlo dl pubblld poteri di cui è Investito il utolare del trattamento;
c) per motM di Interesse pubblico nel settore della sanità pubblica In conformità dell'artlcolo 9, paragrafo 2, lettere h) e I), e dell'artlco!o 9, paragrafo 3;
d) a f1r1I di archiviazione nel pubbllco Interesse, di ricerca sdentifJCa o storica o a fini statlsUd confo,memente atrartlcolo 89, paragrafo 1, nella misura In cui Il diritto di ai al paragrafo 1 rischi di
rendere Impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento clegH oblettM di tale trattamento; o
e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto In sede giudiziaria.
Articolo 18 Diritto di llmltazlone di trattamento
1. L1nteressato ha li diritto di ottenere clal tltolare del trattamento la nmttazlone del trattamento quando ricorre una delle seguenU Ipotesi:
a) l'Interessato contesta l'esatteua del dati personali, per n perloclo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esatteua di tali dati personali;
b) I trattamento è Illecito e ITnteressato si oppone alla cancellazione del dati personali e chiede Invece che ne sia llmltato l'utlll220;
c) benché Il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno al fini del trattamento, I daU personali sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la dllesa di un diritto In sede
giudiziaria;
d) rrnteressato si è opposto al trattamento al sensi dell'artkolo 21, paragrafo 1, In attesa della verifica In merito alreventuale prevalenza del motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a
quelli dell'Interessato.
2. Se I trattamento è llmllato a norma del paragrafo 1, tali daU personali sono trattati, satvo che per la conservazione, soltanto con I consenso dett'lnteressato o pe, raccertamento, l'esercizio o la
dilesa di un <faitto In sede giudiziaria aw<xe per tutelare I diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di Interesse pubblico rilevante dell'Unione o di t.ro stato membro.
3. L1nteressato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è Informato dal titolare del trattamento p,ima che detta llmltazlone sia revocata.
Articolo 19 Obbligo di notinca in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
li utolare del trattamento comunica a ciascuno del destinatari cui sono stati trasmessi I daU personal le eventuali retUfiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento eflettuate a norma
delrartlcolo 16, dell'artlcolo 17, paragrafo 1, e deH'artlcolo 18, salvo che clÒ si rivell lmposslblle o lmpikhl uno sforio sprOjlO(zionato. Il utolare del trattamento comunka aH'lnteressato tali destinatari
qualora flnteressato lo richieda.
Articolo 20 Diritto alla portabilità del dati
1. LTnteressato ha Il diritto di rlcevtre In un formato strutturato, d uso comune e legglbl!e da dispositivo automatko I dati personali che lo riguardano fornlU a un titolare del trattamento e ha Il
dlritto di trasmettere tali dati a un altro Utolare del trattamento senza Impedimenti da parte del titolare del trattamento cui I ha forniti qualora:
a) I trattamento si basi sul consenso al sensi dell'artlco!o 6, paragralo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto al sensi dell'artlco!o 6, paragralo 1, lettera b); e
b) il trattamento sia effettuato con me22I automaUzzaU.
2. tleli'eserdtare I propri diritti relativamente alla portabilità del dati a norma del paragrafo 1, l'Interessato ha I diritto di ottenere la trasmissione diretta del dati persona9 da un titolare del
trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente artkolo lascia Impregiudicato l'artkolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di Interesse
pubblico o connesso all'eserclzlo di pubbllcl poteri di cui è Investito Il utolare del trattamento.
4. JI dlritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere I diritti e le libertà altrui.
Atticolo 21 Diritto di opposizione
I. L'Interessato ha U diritto di Ojlj)Olsl In qualsiasi momento, per motlvf connessi alla sua situazione particolare, al trattamento del dati personali che lo riguardano al sensi dell'artkolo 6, paragrafo

1, lettere e) o f), compresa la prof�azlone sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente I dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motlvf
legittimi cogenU per procedere al trattamento che prevaigOno sugli Interessi, sul diritti e sulle libertà dell'Interessato oppure per l'accertamento, resercizlo o la difesa di un diritto In sede giudiziaria,
2. Quaio,a I dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'Interessato ha Il diritto d opporsi In qualsiasi momento al trattamento del dati personali che lo riguardano effettuato per
tafi finalità, comp,esa la profilazlone nella misura In cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, I dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4, Il diritto di cui al paragrafi 1 e 2 è espildtamente poitato all'attenzione dell'Interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra Informazione al più tardi al momento della
prima comunicazione con l'Interessato.
5, Uel contesto dell'utlllzzo di servizi della sodetà dell1nformazione e fatta salva la d'rettlva 2JXJ2/S8/CE, l'Interessato può esercitare Il p,oprio diritto di opposizione con me22I automaU22at1 che
utiH22ano specifiche tecniche.
6. Qualora I daU personali siano trattati a fini di ricerca sdenUfica o storica o a fini staUsUd a no,ma delra1Ucolo 89, paragrafo 1, l1nteressato, per moUvf conneSsl alla sua situazione partkolare, ha
Il diritto di opporsi al trattamento d daU personal che lo riguarda, salvo se Il trattamento è necessario per resecuzlone di un compito di Interesse pubb/'JCO.
Articolo 22 Processo decisionale automatluato relativo alle persone nslche, compresa la pronlazlone
1. L1nteressato ha K diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automaUnato, compresa la profilazlone, che p,odoca efletU giuridici che lo riguardano o
che lnckla In modo analogo slgnlflcaUvamente sulla sua persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso n cui la decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'Interessato e un titolare del trattamento;
b) sia autorizzata dal diritto deU'Unlone o dello Stato membro cui è soggetto il utolare del trattamento, che p,edsa altresl misure adeguate a tutela del dlrltU, dele r.bertà e del legittimi Interessi
dell1ntetessato;
c) si basi sul consenso esplldto dell'Interessato.
3. tlel casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), I titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare I diritti, le libertà e I legltUml Interessi dell'Interessato, almeno Il diritto di ottenere
l'Intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'artkolo 9, paragrafo 2, lettere a) o
g), e non siano In vigore misure adeguate a tutela del diritti, delle libertà e del legittimi lntereSsl delllnteressato.
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SALVINI Luigi dichiara di aver preso conoscenza dei compiti affidati quale Preposto al trattamento, e di essere a
conoscenza di quanto stabilito dalle norme di legge, di impegnarsi ad adottare tutte le misure necessarie per la
risetvatezza e la protezione dei dati; riconosce ed accetta che la presente designazione può essere revocata senza
preavviso, fermo restando il potere di EBRILLE SRL di modificare in qualsiasi momento i compiti affidati.
Per integrale accettazione di tutto quanto sopra

Nizza Monferrato, 18/06/2022
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