
Informativa sul trattamento dei dati personali dei clienti e fornitori 

 (ART. 13 REG. UE 679/2016) 

 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è BIESSE CREA SRL  ,  
con sede in via Monte Grappa, 7 - 33083 Villotta di CHIONS - Pordenone – Italia 
Recapiti: Tel. 0434 630148 - Fax: 0434 639977 - E-mail: info@biessecrea.it 

Tipologia di dati trattati, finalità e modalità del  trattamento 
Nell’ambito del rapporto contrattuale potranno essere trattati dati personali (quali dati anagrafici, codici di 
identificazione fiscale, coordinate bancarie, recapiti e-mail e telefonici) di titolari, soci, amministratori, 
dipendenti e collaboratori di imprese fornitrici/imprese clienti e liberi professionisti che, in funzione delle 
mansioni e degli incarichi conferiti, gestiscono il contratto e/o vanno dare ad esso esecuzione. 

I dati sono trattati per finalità connesse all’esecuzione e gestione del contratto, all’adempimento di obblighi 
previsti da leggi connessi al rapporto contrattuale e alla tutela dei diritti contrattuali. 

I dati personali vengono trattati con strumenti cartacei e informatici da personale incaricato da BIESSE 
CREA SRL 

Il trattamento potrà essere effettuato anche da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi 
e strumentali necessari al raggiungimento delle finalità sopraindicate.  

I dati potranno inoltre essere trattati, in qualità di responsabili del trattamento, da società che forniscono 
servizi informatici o di gestione aziendale (l’elenco di questi soggetti è disponibile su richiesta 
dell’interessato). 

Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità di dare esecuzione al contratto e ad eventuali 
misure precontrattuali, nonché alla necessità di adempiere gli obblighi di legge e dal legittimo interesse del 
titolare.  

Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali; 
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di dare esecuzione al contratto o di 
svolgere correttamente tutti gli adempimenti di legge. 

Conservazione dei dati 
I dati vengono conservati per il tempo richiesto dall’adempimento degli obblighi di legge in materia di 
conservazione degli atti e documenti societari e anche successivamente per finalità di tutela dei diritti. 

Diritti dell’interessato (artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 del Reg. UE 679/2016). 

All’interessato spetta il diritto di chiedere al titolare l’ accesso ai dati personali che lo riguardano e la rettifica 
o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento, oltre alla portabilità 
dai dati.  

L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

I diritti possono essere esercitati inviando apposita richiesta al titolare del trattamento, ai recapiti sopra 
indicati. 

 
Villotta di CHIONS, 25/05/2018 

 


