INFORMATIVA AL FORNITORE
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, per la Protezione dei Dati Personali
2016/679 (“General Data Protection Regulation”) (di seguito il "GDPR") La informiamo che i Suoi
dati personali, qualora Lei sia una persona fisica, ovvero i dati personali relativi alle persone
fisiche operanti nella Vostra Società, raccolti mediante l’iscrizione all’albo dei fornitori presente
sul sito: www.infrontsports.it nella sezione “Albo Fornitori” ovvero dei dati personali di cui
potremmo eventualmente entrare in possesso in ragione e in costanza del nostro rapporto
contrattuale, saranno custoditi e trattati dalla nostra società, Infront Italy S.p.A. (PIVA
12515360159), con sede in Milano, via Deruta n. 20 (“Società”) per le finalità e con le modalità di
seguito indicate, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza fissati dal GDPR.
Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue.
a)
Finalità del trattamento.
La raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali sono effettuati per finalità connesse
all’instaurazione e allo svolgimento dei rapporti commerciali/contrattuali tra Lei o la Vostra
società e la nostra Società e, in particolare, per: a) gestire l’Albo Fornitori; b) operare valutazioni
sull’opportunità di concludere il contratto con Lei o la Vostra Società; c) adempiere ad obblighi
pre-contrattuali, contrattuali e normativi; d) la gestione della clientela, dei fornitori e, più in
generale, del rapporto contrattuale (più specificatamente per amministrazione, contabilità,
gestione contratti, servizi, fatturazione, pagamenti, controllo solvibilità); e) la gestione
dell’eventuale contenzioso e, in ogni caso, la tutela dei diritti della Società; f) la revisione
contabile, certificazione del bilancio e, più in generale, gli adempimenti degli obblighi fiscali,
contabili e previdenziali.
b)
Categorie di dati trattati, modalità del trattamento e base giuridica.
Il trattamento riguarderà esclusivamente dati comuni (come dati identificativi e recapiti).
Il trattamento dei dati per le finalità indicate avrà luogo con modalità informatiche e manuali,
mediante strumenti elettronici o supporti cartacei, in base a criteri logici funzionali alle finalità
per cui i dati sono stati raccolti nonché per adempiere agli specifici obblighi di legge, nel rispetto
delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dal GDPR e da tutte le leggi e le disposizioni
attuative dello stesso, nonché dalla normativa nazionale e dai regolamenti interni.
Inoltre i dati saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del GDPR e, in particolare,
dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati,
esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e responsabilizzazione.
La informiamo che il trattamento dei dati personali è necessario per l’adozione di misure
precontrattuali nonché per l’esecuzione del rapporto contrattuale con la nostra Società e,
pertanto, la base giuridica del trattamento è quella di cui all’art. 6, paragrafo 1, lett. b) del GDPR.
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Inoltre, il trattamento potrebbe altresì rendersi necessario per l’adempimento di obblighi di
legge cui è soggetta la Società. In tal caso la base giuridica del trattamento sarà quella di cui
all’art. 6, paragrafo 1, lett. c) del GDPR.
c)

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze in caso di
rifiuto.
Il conferimento di dati è obbligatorio per tutti i dati personali che, a seguito di precisi obblighi
normativi e/o contrattuali, devono essere conferiti e raccolti per la valida instaurazione e
gestione del rapporto contrattuale. In tutti gli altri casi il conferimento dei dati personali
eventualmente richiesti è facoltativo.
d)
Ambito di comunicazione e trasferimento dei dati.
Per le finalità indicate, i dati - o alcuni di essi - potranno essere comunicati a: a) banche e istituti
di credito; b) consulenti e liberi professionisti anche in forma associata; c) appaltatori della
Società; d) agenti e distributori; e) clienti e fornitori della Società; f) società controllate e/o
collegate; g) società di revisione; h) gestori di sistemi informatici (come il sistema di gestione
dell’Albo Fornitori); i) altri soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta
da disposizioni di legge o di regolamento. I dati non saranno in alcun modo diffusi se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
Tali soggetti, per quanto riguarda i trattamenti eseguiti per conto della Società in relazione ad
attività dalla stessa esternalizzate, opereranno quali “responsabili esterni del trattamento” ai
sensi dell’art. 28 del GDPR. Si precisa altresì che tali soggetti potrebbero agire quali “titolari del
trattamento” dei dati trasmessi, previo rilascio di idonea informativa ai sensi dell’art. 14 del
GDPR, salva diversa previsione di legge.
In considerazione dell’appartenenza della Società ad un gruppo internazionale (Gruppo Infront)
e dell’esistenza di collegamenti telematici, informatici e di corrispondenza in genere tra le varie
società del gruppo, alcuni dati personali saranno trasferiti, per le finalità di cui alla presente
informativa, a tali società anche in Paesi dal di fuori dell’Unione Europea (in particolare la
Svizzera). Avuto particolare riguardo alla Svizzera si informa che la Commissione Europea, con
decisione n. 2000/518/CE del 26 luglio 2000, ha riconosciuto che tale paese garantisce un
adeguato livello di protezione dei dati personali.
e)
Diritti dell’interessato.
In ogni momento l’interessato potrà esercitare, rivolgendosi direttamente al titolare del
trattamento indicato alla successiva lettera f), i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, ovvero il
diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati
personali riferibili all’interessato o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
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dei dati, ove applicabile. In ogni caso l’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo
all’Autorità e di esercitare gli altri diritti allo stesso riconosciuti dalla disciplina applicabile.
La richiesta può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica agli
indirizzi del titolare riportati al paragrafo che segue.
f)
Titolare e Responsabile del trattamento.
Titolare del trattamento è Infront Italy S.p.A., con sede in Milano, via Deruta n. 20, email
privacy.italy@infrontsports.com.

g)
Conservazione dei dati
I dati raccolti dalla Società, per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il tempo
strettamente necessario ad effettuare i trattamenti per i quali gli stessi vengono raccolti ovvero ad
adempiere agli obblighi di legge o regolamentari applicabili e comunque per il tempo necessario a
garantire l’esercizio dei diritti della Società, anche in giudizio. Il periodo di conservazione sarà
determinato sulla base della valutazione della singola operazione e avverrà, comunque, nel rispetto
dei principi di necessità, finalità, pertinenza, minimizzazione e non eccedenza del GDPR.
§*§*§
______________________
Luogo e data

______________________
Per presa visione
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