Informativa sul trattamento dei dati personali per i Fornitori
1.

Premessa e individuazione delle figure del trattamento dei dati personali
Time S.p.A. per la stipulazione ed esecuzione dei contratti con i propri fornitori può trattare alcuni dati personali
riguardanti il fornitore, se persona fisica, e/o i lavoratori e collaboratori del fornitore stesso (in questo secondo caso
anche se il fornitore è una persona giuridica).
Questo documento ha lo scopo di fornire alle suddette persone fisiche interessate le informazioni riguardanti il
trattamento dei propri dati personali, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un
linguaggio il più possibile semplice e chiaro.
Time S.p.A. effettua ogni sforzo per far conoscere la presente informativa a ciascuna persona fisica interessata indicata
sopra, in primo luogo attraverso la pubblicazione del presente documento sul proprio sito internet. Tuttavia, occorre
prendere atto che la comunicazione delle informazioni in parola a tutti gli interessati e, in particolare, a ciascun lavoratore
e collaboratore di ciascuno dei propri fornitori in relazione al quale riceva o raccolga dati personali, implicherebbe uno
sforzo sproporzionato o, in taluni casi, potrebbe risultare addirittura impossibile. Ciò considerato, il fornitore comunica e
diffonde la presente informativa agli eventuali interessati coinvolti nel trattamento descritto sopra, ossia ai propri
Lavoratori e Collaboratori (comunque denominati, comprendendo nella definizione anche tutte le persone fisiche i cui
dati possano comunque essere comunicati al Titolare del trattamento o da questa conosciuti per la stipulazione e
l’esecuzione del contratto di fornitura) con tutti gli strumenti, anche elettronici, idonei.

2.

Titolare del trattamento:
Titolare del trattamento dei dati è Time S.p.A., con sede legale con sede legale in Via Sorbanella, 22/a - 25125 Brescia,
P. IVA 03449450174. I contatti del Titolare del trattamento sono: e-mail timerec@timerec.it, raccomandata all’indirizzo
suddetto.

3.

Trattamento dei dati personali identificativi e di contatto del fornitore (persona fisica) e/o dei Lavoratori e
Collaboratori del fornitore (anche se persona giuridica) comunicati dal fornitore o raccolti per la stipulazione o
l’esecuzione dei contratti di fornitura
Il Titolare tratta alcuni dati personali ricevuti o raccolti allo scopo di stipulare o eseguire i contratti di fornitura di beni,
servizi o lavori relativi alle esigenze aziendali di approvvigionamento.
In concreto, può trattarsi dei dati identificativi e di contatto riguardanti il fornitore e/o i suoi Lavoratori e Collaboratori e
che gli stessi possono comunicare al Titolare nell’ambito delle normali attività che caratterizzano i rapporti di fornitura
che sono stati o che si intendono instaurare. I dati non comprendo dati definiti particolari ai sensi del GDPR.
Il trattamento di tali dati personali ha per finalità la stipulazione o l’esecuzione di contratti di fornitura ed è funzionale al
raggiungimento delle stesse. In mancanza di tali dati potrebbe non essere possibile instaurare o eseguire correttamente i
contratti stessi.
La base giuridica del trattamento medesimo è la conduzione delle trattative precontrattuali in accordo con il fornitore o
l’adempimento del contratto di fornitura con lo stesso.

4.

Modalità di trattamento e tempi di conservazione
I dati personali oggetto della presente informativa vengono trattati, anche attraverso responsabili nominati nel rispetto
delle norme applicabili e per le sole finalità indicate, con modalità sia cartacee sia elettroniche e con l’adozione di misure
idonee a garantirne la protezione. I dati non saranno oggetto di profilazione.
La gestione e la conservazione dei Dati Personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare
e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di
trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà
facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento
dei dati avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un
livello di protezione adeguato
I dati personali oggetto della presente informativa saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario per il
raggiungimento delle finalità indicate per il relativo trattamento.
Nell’eventualità di contenzioso con il fornitore o comunque con l’interessato o di specifica richiesta da parte delle Autorità
competenti, i dati personali potranno essere conservati per tutto il tempo necessario alla tutela degli interessi del Titolare
del trattamento o al rispetto della richiesta dell’Autorità.

5.

Diritti dell’interessato
L’interessato, ossia la persona fisica alla quale i dati personali si riferiscono, ha diritto di richiedere al Titolare del
trattamento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, nonché di domandarne la
limitazione oppure opporsi al loro trattamento. L’interessato è inoltre titolare del diritto alla portabilità dei dati. Per
esercitare tali diritti è possibile fare riferimento ai contatti indicati in questa informativa.
Tutte le richieste ricevute verranno trattate e riscontrate secondo quanto in concreto previsto dalle norme applicabili,
anche con riferimento all’effettiva sussistenza dei presupposti per il loro accoglimento. In mancanza di tale sussistenza, il
Titolare del trattamento potrà non dar seguito al le richieste. Il Titolare del trattamento effettua ogni sforzo per dare
risposta alle richieste legittime e fondate entro un mese dal loro ricevimento. A seconda della complessità e del numero
delle richieste, nonché di quanto indicato sopra, tale termine può essere prorogarsi di due mesi. All’esito conclusivo della
gestione della richiesta e contro lo stesso, l’interessato ha la possibilità di proporre reclamo all’autorità di controllo
(www.garanteprivacy.it) e di proporre ricorso giurisdizionale.

