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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Fornitori
La Società CONSUL SYSTEM SpA (d’ora in poi la “Società”) tratta i dati personali dei
propri fornitori, nel rispetto dei diritti dell’interessato, in maniera lecita, trasparente e
secondo correttezza, ai sensi di quanto previsto dal Reg. 2016/679/UE (“GDPR”).
Finalità del trattamento
Il Fornitore è informato che la Società tratterà i dati personali del Fornitore per
(1) la conclusione del contratto e lo svolgimento delle prestazioni oggetto dei rapporti
contrattuali,
(2) l’adempimento agli obblighi di legge, contabili e fiscali.
Il trattamento avverrà attraverso strumenti elettronici e cartacei e trova base giuridica nel
contratto e nella legge. Il conferimento di dati è obbligatorio e costituisce un requisito per la
conclusione del contratto; l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità per la Società
di svolgere le attività richieste per la conclusione e l’esecuzione del Contratto o la
partecipazione alle procedure di gara.
Modalità del trattamento
I dati saranno trattati con modalità automatizzate e non automatizzate, in particolare
mediante inserimento degli stessi in anagrafiche aziendali tramite apposito gestionale.
Comunicazione e diffusione dei dati
La Società si impegna a non trasferire ad alcuno i dati personali comunicati e/o trattati dal
Fornitore. Tuttavia, potranno essere comunicati a terzi al fine di adempiere ad obblighi di
legge o di contratto, nonché a soggetti terzi di cui CONSUL SYSTEM SpA si avvale
nell’esercizio delle proprie attività, nei limiti in cui ciò sia necessario all’esercizio delle attività
della Società (quali istituti bancari, consulenti fiscali o del lavoro, medici competenti, internet
e service provider, autorità pubbliche).
Obblighi reciproci
CONSUL SYSTEM SpA è autonomo titolare del trattamento rispetto ai dati del Fornitore,
il quale si impegna a informare la propria clientela, ai sensi del GDPR, che i dati personali di
cui il Fornitore è titolare saranno trattati per le proprie lecite finalità, richiedendo, ove
necessario, il consenso al relativo trattamento, e si obbliga a conformare la propria attività al
GDPR.
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Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la società CONSUL SYSTEM SpA
Sede legale: Via Terenzio Mamiani, 21-23.
Cod. Fisc. e P. IVA IT01594820449
Diritti dell’interessato
L’interessato ha tutti i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR. In particolare, ha
diritto di ottenere l'accesso, la rettificazione, la cancellazione, la portabilità dei dati, nonché il
diritto alla limitazione del loro trattamento, il diritto di revocare il consenso (senza che ciò
pregiudichi la liceità del trattamento precedente), di opporsi al trattamento stesso e di
proporre reclamo ad un’Autorità di controllo.
Tali diritti possono essere esercitati dall’interessato con richiesta rivolta senza formalità al
titolare, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo, per posta o per fax, indicando
sulla busta o sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando un’e-mail all’indirizzo
info@consulsystem.net.

