INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
rese ai sensi e per gli effetti degli artt.12, 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
(General Data Protection Regulation – GDPR)
Gentile fornitore,
La invitiamo a leggere attentamente le seguenti informazioni, rese in conformità a quanto
disposto dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati.
Principi applicabili al trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.5 del citato Regolamento, i dati personali conferiti
dall’Interessato sono:
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime;
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali
sono trattati;
d) esatti e, se necessario, aggiornati;
e) conservati in una forma che consente l’identificazione degli interessati per un arco
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
f) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza.
Dati del Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è RECIKLA S.R.L., con sede legale in Bari (BA), Via Giovanni
Amendola n.170/5 – cap 70126 e sede secondaria in Fasano (BR), Via Bruni n.18 – cap
72015, indirizzo e-mail: privacy@recikla.it, indirizzo pec: recikla@pec.it, recapito telefonico:
+ 039 080 9262033.
Tipologia dei dati personali trattati
I dati personali conferiti dall’interessato sono:
• Identificativi (nome e cognome, luogo e data di nascita, comune e luogo di
residenza, codice fiscale);
• Di contatto (recapito telefonico, indirizzo e-mail, indirizzo pec);
• Bancari (numero conto corrente, coordinate IBAN).
Finalità del trattamento – Base giuridica
1) Gestione delle attività relative alla conclusione e all’esecuzione del contratto
avente ad oggetto la prestazione di servizi o l’acquisto di beni strumentali e
funzionali all’attività del Titolare del trattamento.
Base giuridica: il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso [art.6, paragrafo 1, lettera b) GDPR].
2) Adempimento degli obblighi previsti in ambito amministrativo, contabile e fiscale.
Base giuridica: Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il Titolare del trattamento [art.6, paragrafo 1, lettera c) GDPR]).
3) Gestione delle attività relative ad un eventuale contenzioso.
Base giuridica; il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo
interesse del Titolare del trattamento per la tutela e/o difesa dei propri diritti [art.6,
paragrafo 1, lettera f), GDPR].
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Destinatari dei dati
I dati personali conferiti possono essere trattati, per conto del Titolare, per esclusive ragioni
tecniche, funzionali e organizzative alle seguenti categorie di soggetti:
 Professionisti e/o società a cui sono stati esternalizzati servizi necessari e funzionali
all’attività d’impresa del Titolare del trattamento;
 Fornitori di servizi di installazione, assistenza e manutenzione di sistemi informatici e
telematici;
 Mail e pec provider.
I dati conferiti possono essere comunicati a:
 Pubbliche autorità ed amministrazioni per l’adempimento di obblighi legali;
 Soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti,
normative comunitarie, ordine del Giudice;
 Banche, istituti finanziari o altri soggetti per assolvere le obbligazioni contrattuali
assunte;
 Fornitori servizi in cloud.
L’Interessato può chiedere al Titolare del trattamento l’elenco dei responsabili del
trattamento costantemente aggiornato.
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali forniti dall’Interessato sono conservati dal Titolare del trattamento in una
forma che consente l’identificazione dello stesso per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, sempre e comunque per un
periodo di tempo non superiore a 10 anni decorrenti dalla cessazione degli effetti giuridici
del contratto (art. 2220 c.c. Conservazione scritture contabili; art. 2946 c.c. Prescrizione
ordinaria). Decorsi tali termini, i dati sono distrutti o resi anonimi.
Natura del conferimento e rifiuto
Il conferimento dei dati necessari per la conclusione ed esecuzione del contratto è
obbligatorio; il mancato conferimento e/o il conferimento parziale dei dati personali
determina l’impossibilità di stipulare un contratto.
Sede e modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali conferiti avviene presso la sede legale e secondaria del
Titolare, su supporto cartaceo, informatico e telematico ed è effettuato anche da
soggetti autorizzati al trattamento, costantemente istruiti sulla normativa comunitaria e
nazionale vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali (art.29 GDPR).
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti e accessi non autorizzati.
Diritti degli interessati - reclamo all’autorità di controllo
Ai sensi e per gli effetti degli artt.13, comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679
Lei può esercitare i seguenti diritti:
1. Diritto di ottenere l'accesso ai dati personali conferiti e alle informazioni relative agli
stessi (art. 15 GDPR);
2. Diritto di rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti (art. 16 GDPR);
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3. Diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano (al verificarsi di una
delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1, Regolamento UE 2016/679 e nel
rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo);
4. Diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali conferiti (al ricorrere di una
delle ipotesi indicate nell’art.18, paragrafo1, GDPR);
5. Diritto alla portabilità del dato ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano (c.d. diritto
alla portabilità dei dati personali ex art.20 GDPR);
6. Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web
www.garanteprivacy.it (art.77 GDPR);
7. Diritto di promuovere azioni dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti (art.79
GDPR).
L’Interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali conferiti al ricorrere di
situazioni particolari che lo riguardano (art.21 GDPR).
L’Interessato, inoltre, ha il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso
eventualmente prestato per specifiche finalità (art.7 del GDPR).
Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti inviando:
- Raccomandata A/R a RECIKLA S.r.l., sede legale;
- Comunicazione e-mail all’indirizzo innanzi indicato.
Processi decisionali automatizzati
Il Titolare non si avvale di processi decisionali automatizzati, ivi inclusa la profilazione.
Trasferimento verso un Paese Terzo
I dati conferiti dall’interessato attualmente non sono trasferiti in un Paese terzo. Tuttavia, si
precisa che, nel caso in cui il Titolare del trattamento dovesse decidere di utilizzare servizi
in cloud, sceglierà fornitori che possano fornire garanzie adeguate così come previsto
dagli artt. 45 (trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza) e 46
(trasferimento soggetto a garanzie adeguate) del Regolamento UE 2016/679.

RECIKLA S.r.l. – Sede legale e operativa Via G. Amendola 170-5 Bari;
Cap. Sociale Versato di € 160.820,64 n.iscrizione CCIAA 07792020724 REA 582062 SDI T04ZHR3
Tel. : 080 9262033 Fax: 080-9262034 – e-mail: info@recikla.it-pec: recikla@pec.it

3

