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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI FORNITORI  

RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – GDPR 

 
CONSOLINI BOAT SERVICE di Consolini Luigi & C. SAS in qualità di Titolare del Trattamento, in conformità a quanto stabilito 
dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, per brevità, anche “il Regolamento” o GDPR), recante disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, La informa che i dati personali da lei conferiti, 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno 
trattati nel rispetto dei termini di questa informativa come riportato di  seguito: 
 

1) Identità e dati di Contatto del  Titolare del Trattamento 
 

Il Titolare del trattamento è CONSOLINI BOAT SERVICE di Consolini Luigi & C. SAS, con sede Legale in via lungolago D’ 
Annunzio 16 – 25083 Gardone Riviera (BS),  P.IVA: 03899210987, tel. +39 3288746799, email: info@consoliniboats.com 
 

2) Finalità del trattamento e base giuridica 
 

Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali comuni risponde alle finalità di provvedere: 
a) alla conclusione del contratto e all’esecuzione degli obblighi dallo stesso derivanti; b) all'adempimento degli obblighi di 
legge, principalmente alle disposizioni civilistiche, fiscali e contabili; c) all’esercizio dei diritti in sede giudiziale e stragiudiziale, 
connessi al rapporto (es., gestione dell’eventuale contenzioso). 
I fondamenti di liceità del Trattamento dei dati personali sono la necessità di: stipulare e dare esecuzione al contratto, per le 
finalità di cui alla lett. a); adempiere agli obblighi legali cui è soggetto il Titolare del trattamento, per le finalità di cui alla lett. 
b); perseguire il legittimo interesse del Titolare alla difesa di un diritto in sede giudiziaria in caso di eventuali controversie 
connesse al contratto, per le finalità di cui alla lett. c). 
 

3) Dati personali trattati  
 

Il Titolare tratta i dati dei fornitori persone fisiche, o delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei fornitori 
persone giuridiche. In particolare il Titolare tratta dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, 
indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento, codice fiscale, partita iva) – in seguito, “dati personali” o anche 
“dati”) da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti di fornitura per prodotti e/o servizi. I suoi dati personali 
saranno trattati per l'esecuzione di un contratto concluso con lei o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua 
richiesta. 

 
4) Modalità del trattamento  

 
Il trattamento dei dati verrà realizzato ai sensi dell’art. 4 del GDPR, per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
I Vostri dati verranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o manuale, nel rispetto delle regole di 
riservatezza e di sicurezza stabilite dalla legge. 

 
5) Destinatari dei dati personali 
 
I dati personali in questione saranno comunicati, per quanto strettamente pertinente, ai seguenti destinatari o categorie di 
destinatari: a Pubbliche Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti; a società esterna 
o studi professionali per la tenuta della contabilità, nominati Responsabile esterni ; ad esercenti la professione di Avvocato, 
per l’assistenza legale in caso di controversie in ordine all’esecuzione del contratto; società esterne addette alla 
manutenzione del sistema informatico, se necessario nominati Responsabili esterni. Soggetti interni al Titolare, per le finalità  
di rispettiva competenza, che tratteranno i dati in qualità di persone espressamente autorizzate al trattamento dei dati, quali 
dipendenti e/o collaboratori; 

 
6) Trasferimento dei dati all’Estero  
 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la 
possibilità di utilizzare alcuni servizi (come es. cloud): nel qual caso, i fornitori saranno selezionati nel rispetto dei diritti e 
delle garanzie previsti dalla normativa vigente, previa verifica che il Paese in questione garantisca un livello di protezione 
"adeguato" ai sensi dell’art. 46 GDPR n. 679/16 
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7) Conferimento dei dati 
 

Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per la conclusione del contratto ed inoltre è obbligatorio per 
l’assolvimento degli obblighi di legge e per l’esecuzione del contratto stesso. Pertanto, il mancato conferimento comporta 
l'impossibilità di stipulare e dare esecuzione al contratto.  

 

8) Conservazione dei dati 
 

I dati personali oggetto della presente informativa saranno conservati come segue: 
i dati oggetto di annotazione nei Libri e Registri e nelle denunce e comunicazioni obbligatorie per legge, per la durata del 
rapporto contrattuale, e comunque per dieci anni dall’ultima registrazione, ex art. 2220 cod. civ.; i dati utilizzati per finalità di 
marketing diretto, per la durata del rapporto contrattuale, e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla sua cessazione, 
salvo l’esercizio da parte Sua del diritto di opposizione alla prosecuzione del trattamento.  
 

9) Diritti dell’interessato 
 

Il Regolamento (UE) 2016/679 Le riconosce nella Sua qualità di interessato, l’esercizio di specifici diritti, di cui all’art. 7.3, artt. 
15 – 22 GDPR e precisamente:  
la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto di 
accesso); la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica); la 
cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all’oblio); la limitazione del 
trattamento, quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione); di ricevere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo informatico, i dati personali da Lei forniti al Titolare del trattamento e di 
trasmettere tali dati ad altro titolare (diritto alla portabilità). 
Lei ha diritto di opporsi, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati effettuato sulla base del 
legittimo interesse del Titolare del trattamento (diritto di opposizione).  
Per l’esercizio dei Suoi diritti, Lei potrà inviare una richiesta all’indirizzo email: info@consoliniboats.com 
Relativamente ai trattamenti di dati effettuati sulla base del consenso, Le è riconosciuto il diritto di revocare in qualsiasi 
momento il consenso prestato, senza che ciò possa pregiudicare la liceità del trattamento precedente alla revoca.  
La revoca del consenso dovrà essere comunicata in forma scritta all’indirizzo email: info@consoliniboats.com che rilascerà 
ricevuta. 
Le è, inoltre, riconosciuto il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 
Reg., qualora Lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi le disposizioni del Regolamento. 

 
 

 
Dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa 
 
 

 
Luogo e Data: _______________________________                                          Firma _____________________________________    
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