
 
 

 
 

Spett.le FORNITORE 
 
 
Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali  
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), Oltrefrontiera Progetti S.r.l. con socio unico, 
con sede legale in Milano, Corso Venezia, 36 e sede operativa in Via Capuana, 41, Barlassina (Monza 
Brianza) (la Società), in qualità di titolare del trattamento, informa di quanto segue. 
 
1. Ambito di applicazione. La presente informativa è applicabile ai fornitori (anche potenziali) della 
Società in qualsiasi forma giuridica costituiti (imprese, liberi professionisti, imprenditori individuali), alle 
persone fisiche o referenti di fornitori persone giuridiche che concludano con la Società contratti per la 
fornitura di beni e servizi, ivi compresi gli appalti ed i subappalti, ed, in generale, alle persone fisiche che 
rappresentano, sono alle dipendenze o sono comunque legate a qualsiasi titolo a tali soggetti ai fini 
dell’esecuzione dei suddetti contratti. 
 
2. Natura dei dati trattati. I dati trattati sono raccolti direttamente da Voi o per il tramite di terzi quali 
banche dati pubbliche, registro delle imprese, internet e comprendono dati anagrafici, dati identificativi 
fiscali, recapiti completi, fisici e contatti telefonici (ivi compresi i numeri di cellulare), fax, indirizzi e-mail, 
pec e ed, in generale, le informazioni necessarie per l’esecuzione del contratto, quali le coordinate bancarie 
di conto corrente e/o dati comunque relativi al sistema di accredito dei pagamenti. Oltre ai dati 
sopramenzionati, la Società potrà trattare, relativamente al personale di fornitori/appaltatori/subappaltatori, i 
seguenti dati: (a) azienda di appartenenza, qualifica, livello, dati previdenziali e assicurativi e di idoneità a 
svolgere determinate attività; (b) particolari categorie di dati, quali ad esempio, dati contenuti nei certificati 
medici per lo svolgimento delle mansioni lavorative. In tal caso Voi, qualora siate un cliente persona 
giuridica, quale autonomo Titolare del trattamento, garantite la Società sul fatto che la comunicazione di tali 
dati alla nostra Società è avvenuta nel rispetto degli obblighi di legge in materia di trattamento di dati 
personali della legge avendo Voi, a Vostra volta, ottemperato a tali obblighi, con impegno a manlevare la 
Società in caso di qualsiasi contestazione o pretesa. 
 
Il trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra 
riservatezza e dei Vostri diritti nel rispetto delle disposizioni sulla privacy. Non saranno in ogni caso trattati 
dati qualificabili come particolari o di natura giudiziaria. 
 
3. Finalità e base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati. I dati personali sono trattati nei 
limiti, per le finalità e per la durata precisati nella presente informativa e, in particolare, per le finalità di: 

 
(a) raccolta di informazioni necessarie all’instaurazione dell’eventuale rapporto contrattuale;  

 
(b) adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali con fornitori e corretta gestione dei rapporti 
contrattuali in essere; 
 



 
 

 
 

(c) adempimento degli obblighi imposti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o da un ordine 
dell’Autorità; 
 
(d) esercizio dei diritti del Titolare quali, ad esempio, il diritto di difesa in giudizio ovvero lo svolgimento 
di servizi di controllo interno quali, ad esempio, assicurazione della qualità, repressione frodi e sicurezza 
informatica, nel rispetto degli obblighi di legge nel perseguimento dei propri interessi legittimi. 
 
Il trattamento di dati relativi al personale di fornitori/appaltatori/subappaltatori è effettuato per esigenze di 
tutela della Società rispetto a vincoli di solidarietà legislativamente previsti. 
 
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto del quale siete parte, l’esecuzione di misure 
precontrattuali con la Società adottate su Vostra richiesta, l’adempimento di obblighi di legge cui è soggetta 
la Società in qualità di titolare del trattamento, nonché il perseguimento di un interesse legittimo della 
Società (nel qual caso sono disponibili, dietro Vostra richiesta, maggiori informazioni riguardo l’esame del 
bilanciamento degli interessi). Il trattamento di dati relativi al personale di 
fornitori/appaltatori/subappaltatori è effettuato per adempiere ad obblighi di legge nonché per il legittimo 
interesse della Società. 

 
4. Obbligatorietà o facoltatività del consenso.  Il conferimento dei dati da parte dei soggetti interessati è 
necessario per consentire alla Società di adempiere ai propri obblighi di legge nonché alle proprie 
obbligazioni contrattuali ovvero per rispondere a richieste precontrattuali. L’eventuale rifiuto di fornire i dati 
personali, in tutto o in parte, non permetterà alla Società di rispondere alla richiesta, di dare esecuzione al 
contratto e/o adempiere agli obblighi di legge. 

 
5. Modalità del trattamento. Il trattamento dei dati personali comprenderà la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  
 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatici con logiche di 
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la 
sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi. In particolare, le operazioni di trattamento e/o 
archiviazione tramite supporto cartaceo sono svolte presso la sede operativa della Società, mentre i dati 
trattati ed archiviati con l’ausilio di supporti informatici sono conservati su server ubicati all’interno 
dell’Unione Europea. 
 
La Società non effettua trattamenti automatizzati dei dati in relazione alle finalità sopraindicate. 
 
6. Videosorveglianza. La Società utilizza un sistema di videosorveglianza installato presso la sede 
operativa per il perseguimento di un legittimo interesse (preservare e tutelare il patrimonio aziendale e 
garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro). L’informativa completa è consultabile presso la sede operativa 
della Società. 
 



 
 

 
 

7. Categorie di soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali. Per lo svolgimento di talune 
delle attività relative al trattamento dei dati personali, la Società potrà comunicare i dati alle seguenti 
categorie di soggetti esterni: 
 
(i)  clienti finali della Società e altri fornitori con cui esiste un rapporto di natura contrattuale, 
limitatamente all’esecuzione della fornitura; 
 
(ii)  società, enti, professionisti che, per conto del Titolare, forniscono specifici servizi elaborativi o che 
svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Titolare (ad esempio, in materia di 
fatturazione elettronica) ovvero ancora attività necessarie all’esecuzione del contratto con Voi in essere 
quali, a titolo esemplificativo, istituti bancari, compagnie assicurative, società di spedizione e trasporto, 
consulenti del lavoro, collaboratori autonomi della Società, liberi professionisti, consulenti legali e fiscali; 
 
(iii)  soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria o sia comunque funzionale allo 
svolgimento dell’attività della Società (quali ad esempio società di revisione e certificazione); 
 
(iv)  altri soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, di 
regolamento o di normativa comunitaria (quali Pubbliche Autorità). 

 
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in 
qualità di Titolari ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento 
effettuato presso la Società ovvero in qualità di Responsabili, soltanto in virtù di specifica nomina da parte 
della Società. 
 
I dati non saranno diffusi. 
 
8. Responsabile del Trattamento e soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali. 
L’elenco delle società designate quali Responsabili del trattamento è disponibile presso la Società e può 
essere richiesto a info@oltrefrontieraprogetti.com. 
 
Coerentemente con le finalità sopra indicate, i dati personali potranno essere portati a conoscenza del 
personale della Società incaricato della relativa gestione amministrativa e informatica e il personale al quale 
sono affidate attività che comportano il trattamento dei dati per una delle finalità sopramenzionate (quali il 
Responsabile Amministrativo e gli addetti all’Ufficio Amministrazione). 
 
9. Conservazione dei dati. I dati personali sono trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità 
per le quali sono stati raccolti.  Inoltre, la Società conserva i dati personali se ciò è richiesto per adempiere a 
obblighi di legge.  Ad esempio, la legge impone l’obbligo di conservare le fatture per dieci anni.  Inoltre, la 
Società conserva i dati personali fino alla scadenza dei termini di prescrizione al fine di poter fare valere i 
propri diritti in giudizio. Limitatamente ai dati personali relativi al personale di 
fornitori/appaltatori/subappaltatori, essi saranno cancellati decorsi tre anni dalla cessazione del contratto, 
salvo che non sia insorta una contestazione/controversia, nel qual caso i dati saranno conservati per il tempo 
necessario per l’esercizio del diritto di difesa e la gestione del contenzioso. Fermo restando quanto precede, 



 
 

 
 

al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali saranno cancellati ovvero conservati in 
una forma che non consenta l’identificazione dell’interessato. 

 
10. Trasferimento di dati personali all’estero. I dati personali, ad esempio quelli dei dipendenti di un 
fornitore impegnato nella fornitura per un cliente finale basato in un paese extra UE, potranno essere 
trasferiti verso uno qualsiasi di tali paesi, a condizione che tale trasferimento (in ogni caso, occasionale) sia 
necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale il fornitore è parte o per 
adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste del fornitore, ovvero per la 
conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore del fornitore stesso.  
 
11. Diritti dell’interessato. Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché di quanto previsto 
dagli articoli da 15 a 21 del GDPR, potrete esercitare, in accordo a quanto ivi previsto, i seguenti diritti in 
relazione ai dati personali che Vi riguardano: 
 
- richiederne l'accesso e ottenerne copia; 
- ottenerne la rettifica; 
- richiederne la cancellazione; 
- ottenere la limitazione del trattamento; 

 - ricevere i dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico 
ai fini dell’esercizio del diritto alla portabilità; 

- opporVi al trattamento. 
 
L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo di posta elettronica a 
info@oltrefrontieraprogetti.com. 
 
Avete il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma via 
di Monte Citorio 121 (tel. +39 06696771), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web 
dell’Autorità www.garanteprivacy.it. 
 
12. Titolare del Trattamento. Titolare del trattamento è Oltrefrontiera Progetti S.r.l. con socio unico, con 
sede legale in Milano, Corso Venezia, 36 e sede operativa in Barlassina (Monza Brianza), Via Capuana 41, 
nella persona del suo rappresentante legale.   

 
 
 
 
Barlassina, 7 novembre 2018 
 

Il Titolare del trattamento 
Oltrefrontiera Progetti S.r.l. con socio unico 

 
 
 

http://www.garanteprivacy.it/

