
 

INFORMATIVA PER I FORNITORI 
 
Gentile Fornitore, 
ai sensi del combinato disposto del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs 196/2003 e s.m.i., in materia 
di protezione dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Lei viene pertanto informato di 
quanto segue: 
a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e dei Contitolari del 
Trattamento 
Il Titolare del Trattamento è il Dott. Lucio Angelo Pedon, c.f. PDNLNG53A25B161Y, P.Iva 
01888350244, con studio in Via Cengio 39 – 36100 Vicenza (VI), mail: luciopedon@gmail.com, 
pec: luciopedon@pec.it. 
b) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali  
I dati personali che La riguardano saranno trattati per le seguenti finalità:  
- gestione della fase precontrattuale del rapporto; 
- esecuzione del rapporto contrattuale; 
- adempimento degli obblighi previsti dalle leggi connesse al rapporto contrattuale; 
- adempimento degli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 
finalità amministrative; 
- rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente; 
- tutela degli interessi legittimi in sede giudiziaria o in altra sede conformemente ai principi 
sanciti dalla legge. 
c) Modalità di trattamento 
I Suoi dati personali saranno trattati sia con l’utilizzo di strumenti informatici che 
manualmente, con modalità e strumenti adeguati a garantire la massima sicurezza e 
riservatezza. 
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la 
riservatezza e la disponibilità dei dati personali e con modalità strettamente necessarie a far 
fronte alle finalità sopra indicate. 
Il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati  personali comporta l’impossibilità di 
adempiere alle finalità di cui al punto b), con conseguente mancata instaurazione e/o 
prosecuzione del rapporto. 
d) La Base giuridica del trattamento 
La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Suoi dati è costituita dalla necessità di 
garantire la corretta gestione ed esecuzione del rapporto precontrattuale e contrattuale ai sensi 
dell’art. 6, co. 1, lett. b, Reg. UE 679/2016, nonché dal rispetto dei relativi obblighi di Legge. 
e) Categorie di destinatari 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, al personale 
interno autorizzato, nonché a soggetti esterni, quali: soggetti pubblici in adempimento di un 
obbligo di legge o di regolamento che operano in qualità di autonomi titolari del trattamento, 
soggetti da Lei indicati, soggetti privati che svolgono attività e servizi per conto del Titolare  
designati quali Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 
f) Trasferimento dei dati all’estero  
I Suoi dati personali non verranno trasferiti verso paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea.    
g) Periodo di conservazione dei dati personali  
Il dati personali sono conservati per il tempo necessario all’esecuzione del rapporto 
contrattuale o per il tempo di valenza del diverso rapporto, ivi compreso il termine di 
prescrizione dei diritti sottesi.  
h) Trattamento dei dati per attività diverse  
Qualora i dati venissero trattati per finalità diverse di quelle indicate alla lettera b), il Titolare 
del Trattamento fornirà all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità e 
assumerà il consenso dell’interessato quale base giuridica del trattamento, salvo non ne 
sussista una diversa ai sensi dell’art. 6 Reg. UE 679/2016 e di cui l’interessato verrà informato. 
i) Processo decisionale automatizzato e profilazione 
I dati raccolti non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati o profilazione. 
j) Diritti dell'interessato  



 

Lei ha diritto: 1) di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali 
che la riguardano ed ha diritto che gli siano messi a disposizione; 2) di avere conoscenza 
dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità di trattamento, degli estremi identificativi del 
titolare, dei delegati interni ai quali i dati possono essere comunicati e dei Responsabili del 
trattamento esterni; 3) di richiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano; 4) alla portabilità dei dati, ove 
possibile; 5) di revocare il consenso eventualmente prestato; 6 ) di esercitare il diritto di 
proporre reclamo a un'autorità di controllo; 7) di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei 
dati. 
Potrà esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a luciopedon@gmail.com o tramite 
raccomandata da inviare presso la sede legale del Titolare. 

 
Distinti saluti. 
Il Titolare del Trattamento 
Dott. Lucio Angelo Pedon 
 


