
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

INFORMATIVA PER FORNITORI E CLIENTI PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI 
DELL'ART. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - Documento informativo ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 14 e 15 del GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento UE 2016/679 
E DLgs 101 DEL 10/08/18.  
 

LA QUERCIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE le rilascia ai sensi della normativa vigente le 

informazioni relative al trattamento dei dati personali suoi e del soggetto del quale lei esercita la 

rappresentanza legale. 

In conformità a quanto disposto dal Regolamento UE n.2016/679 e DLgs 101 DEL 10/08/18, il 

trattamento dei dati raccolti direttamente dall’interessato o da altri soggetti in esecuzione del 

rapporto di lavoro e/o collaborazione avverrà secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, 

limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, 

integrità e riservatezza.  

 

1. Titolare del Trattamento è LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in 

LOCALITA' PRESCAT 1, 23020 MESE (SO), CF e PIVA 00570530147, nella persona del Legale 

Rappresentante protempore, contattabile al seguente indirizzo PEC: 

laquerciacooperativa@pec.confcooperative.it . 

 

2. Natura dei dati trattati: I dati personali richiesti sono: COGNOME, NOME, CF, P.IVA, 

RESIDENZA, DOMICILIO e DATI DI CONTATTO.    

 

3. Finalità e liceità del trattamento.  

Conformemente a quanto disciplinato dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e DLgs 101 

DEL 10/08/18, desideriamo comunicarvi che il trattamento dei dati personali è effettuato: 

o PER ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI LEGALI, IN PARTICOLARI QUELLI 

CONTABILI E FISCALI  

o PER L’ESECUZIONE DELL CONTRATTO DI CUI L’INTERESSATO E’ PARTE 

 

4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto 

Il conferimento e il trattamento dei suoi dati personali risultano obbligatori per il 

conseguimento delle predette finalità. 
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L’eventuale rifiuto al conferimento nonché al trattamento dei dati personali comporterà 

pertanto l’impossibilità di perseguire le citate finalità e conseguentemente comporterà la 

mancata instaurazione o prosecuzione del contratto 

 

5. Modalità trattamento dati: Il trattamento dei dati personali è effettuato sia in formato 

cartaceo sia mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, anche mediante l’inserimento di essi 

in banche dati, elenchi e liste idonei alla memorizzazione, gestione e trasmissione dei dati, 

nei modi e nei limiti necessari al perseguimento delle predette finalità. Il titolare del 

trattamento ha previsto adeguate misure di sicurezza al fine di tutelare i suoi dati personali. 

I suoi dati saranno trattati esclusivamente da personale autorizzate al trattamento. 

 

6. Trasferimento dei dati - ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali da Lei messi a disposizione non saranno oggetto di diffusione senza previa 

autorizzazione e non verranno trasferiti in paesi terzi, tuttavia si riserva la possibilità di 

utilizzare servizi in cloud ed in tal caso il fornitore di servizi sono stati selezionati per le 

garanzie adeguate come previsto dall'art. 46 del Regolamento UE 2016/679 e DLgs 101 DEL 

10/08/18. 

I dati non saranno oggetto di diffusione non controllata, saranno trattati con correttezza e 

trasparenza e solo al fine di adempiere agli obblighi contrattuali o normativi. In particolare i 

suoi dati personali potranno essere comunicati ad Enti ispettivi che all’uopo possono 

effettuarne ulteriori trattamenti 

I dati forniti non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati. 

 

7. Tempi di conservazione: nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. 

UE 2016/679 e DLgs 101 DEL 10/08/18, I suoi dati saranno conservati per tutta la durata del 

contratto e dalla data di cessazione dello stesso saranno conservati per il periodo necessario 

per ottemperare alle norme di legge. 

 

8. Profilazione 

LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE non procede alla raccolta dei dati personali 

con intento di profilazione (artt. 4 e 22 del regolamento) ovvero a raccolta ed elaborazione 

di dati al fine di fornire dei servizi personalizzati e l’invio di pubblicità comportamentale. 

 

9. Diritti degli interessati: in ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli 

art.15,16,17,18, 19, 20, 22 del Regolamento UE 2016/679 e DLgs 101 DEL 

10/08/18presentando istanza scritta al responsabile del trattamento mediante la pec 

laquerciacooperativa@pec.confcooperative.it  e precisamente potrà: 

a. accedere alle informazioni che lo riguardano e conoscere finalità, categorie di dati 

personali trattati, destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati ed il periodo 

di conservazione dei dati stessi. 

mailto:laquerciacooperativa@pec.confcooperative.it


b. chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre 

al diritto alla portabilità dei dati 

c. il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo 

d. a non essere sottoposto ad una decisione automatizzata. 

 

P. il CDA, Il Presidente  
Mariconti Giorgio Emilio 

 


