INFORMATIVA FORNITORI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679

Gentile Signora/ Egregio Signore,
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento o GDPR”, l’IRCCS NEUROLESI
BONINO PULEJO di MESSINA, in qualità di Titolare del trattamento dei suoi Dati Personali (di
seguito “Titolare”), con sede in Strada Statale 114 - Contrada Casazza, 98123 Messina, PEC:
azienda@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it, Le fornisce le seguenti informazioni relative al
trattamento dei Suoi dati personali e giudiziari con riferimento alle attività che complessivamente
possono essere svolte all’interno dell’Istituto nelle sue diverse articolazioni organizzative correlate
alla fornitura di beni e servizi, che Lei propone. Il Titolare ha nominato il D.P.O. (Data Protection
Officer/Responsabile
della
Protezione
dei
dati),
raggiungibile
all’indirizzo
alessandra.piccolo@irccsme.it
NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
I dati trattati di natura sono personali e giudiziari, saranno trattati secondo i principi di correttezza,
liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la
conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall’adozione di misure tecniche e organizzative
per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.
I dati personali, oggetto del trattamento, e precisamente, identificativi, amministrativi, contabili e
fiscali, commerciali, direttamente forniti dagli interessati (Fornitori, Partner commerciali etc.) da
questi comunicati in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il titolare e in osservanza e
nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali, sono
utilizzati:
a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con l'interessato ed all’esecuzione di adempimenti ed attività previsti (ad es.:
acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione dei contratti, esecuzione di operazioni
sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con l'interessato, per la fatturazione e il
recapito delle fatture anche tramite agenzia di recapito, per l’esazione delle morosità, per l’invio di
supporti informatici alle banche e per le indagini necessarie per valutare il grado di soddisfazione
della clientela, per esigenze amministrative, fiscali e contabili);
b) finalità connesse agli obblighi rivenienti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria,
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e
controllo, adempimenti delle incombenze amministrative, fiscali e contabili;
c) finalità connesse alla copertura dei rischi derivanti dalla gestione e dall’esecuzione dei contratti
con l’interessato;
d) i dati saranno altresì trattati per finalità connesse all’adozione del Piano di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza e Integrità;
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DATI
Base giuridica del trattamento è l’art. 6 Lett. A, B, C del R. E. 2016/679. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per quanto è richiesto da obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a
fornirli, in tutto o in parte, dà luogo all'impossibilità per l'Azienda di dare esecuzione al contratto o
di svolgere correttamente tutti gli adempimenti.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
I dati personali e giudiziari sono trattati in modalità informatica e cartacea secondo quando
previsto dalla normativa vigente e nel rispetto delle misure di sicurezza.
CATEGORIE DI DESTINATARI
I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. La comunicazione a terzi, diversi
dal Titolare, dagli Autorizzati al trattamento a norma dell’art. 2 quaterdecies del D. Lgs. 196/2003
e dai Responsabili Esterni (nominati a norma dell’art. 28 R.E. 2016/679) alla struttura aziendale
individuati e debitamente designati secondo quanto previsto dalla normativa, è prevista agli enti
pubblici per gli adempimenti di legge, nonché, ove necessario per il perseguimento delle finalità
indicate ed in ogni caso nei limiti delle stesse, a soggetti e società terze, quali consulenti legali e di
settore, istituti di credito, assicurazioni, società di recupero del credito e consulenza contrattuale,
spedizionieri, società terze di fornitura e assistenza tecnica ed informatica, società operanti nel
settore informatico (Data Center, Cloud Provider, società che erogano servizi informatici quali ad
esempio servizi cloud, di back-up e/o di gestione e manutenzione degli apparati e dei software,
anche applicativi, servizi e/o piattaforme che erogano e gestiscono servizi in streaming e/o
rendono fruibili contenuti, video e immagini nel web, anche offline, ect.), per la gestione della
sicurezza – anche informatica - e della riservatezza dei dati.
TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO IN PAESI FUORI DALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
In relazione alle finalità di trattamento di cui sopra i dati non saranno trasferiti all’estero e trattati
da entità terze, stabiliti anche sul territorio di Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I Dati Personali/particolari saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per i quali sono
raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR
nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.
Il Titolare conserva alcuni dati anche dopo in funzione del tempo necessario per la gestione di
specifici adempimenti contrattuali o di legge nonché per finalità di natura amministrativa, fiscale,
per il periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a
far valere eventuali diritti in giudizio.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Relativamente ai dati medesimi può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dagli artt. 15
“Diritto di accesso dell’interessato”, 16 “Diritto di rettifica”, 17 “Diritto alla cancellazione”, 18
“Diritto di limitazione al trattamento”, 20 “Diritto alla portabilità dei dati”, 21 “Diritto di
opposizione”, 22 “processo decisionale automatizzato”, del Regolamento UE 2016/679 nei limiti
ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso. Può anche proporre reclamo
all'Autorità di Controllo competente a norma dell’art 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei
Dati Personali).
Per esercitare i suoi diritti può inviare richiesta all’ufficio Protocollo dell’IRCCS NEUROLESI
BONINO PULEJO di MESSINA di Messina Strada Statale 114 - Contrada Casazza, 98123 Messina,
PEC: azienda@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it

