
 

 

 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI FORNITORI E/O PARTNERS 
(art. 13, Regolamento UE 2016/679)  

La presente Informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel 
prosieguo, “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali.  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI 
 

ROTARY CLUB ROVIGO 

 

 

DESTINATARIO  
Fornitori e partners (associazioni e/o imprese e/o professionisti)  

 

MODALITÀ DI RACCOLTÀ DEI DATI 
Diretta 

 

FONTE DI ACQUISIZIONE DEI DATI 
Il fornitore e/o partner (interessato) fornisce i propri dati direttamente, sia all'atto della 
sottoscrizione del consenso informato che nel corso del rapporto che si viene ad instaurare 
tra le parti. 
Inoltre, in taluni casi, aluni dati e informazioni anche relative a terzi soggetti collegati, sono 
raccolte presso elenchi e banche dati pubbliche e/o pubblicamente conoscibili. 

 
 
 
 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
I dati vengono trattati nell’ambito della normale attività di erogazioni/fornitura di prodotti e 
servizi, anche di natura professionale, con le seguenti finalità: 

 strettamente connesse e strumentali all’esecuzione dell’incarico e/o contratto; 
 connesse all’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dal 

contratto; 

 informativa ad un Ente Pubblico, Autorità Giudiziaria, Autorità di Vigilanza, ed altre 
Entità con poteri di pubblica utilità. 

 
Si precisa che con riguardo al trattamento di dati effettuato viene svolto nell’ambito delle 
finalità sopra indicate in precedenza, e trattasi di trattamento necessario per l’esecuzione di 
obblighi derivanti dal contratto ovvero per l’adempimento di obblighi legali. 

 

TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI E TRATTATI  
(PERSONALI COMUNI, SENSIBILI, GIUDIZIARI) 

Nell’ambito della normale attività svolta e per le sole finalità connesse a tale attività, si può 
venire a conoscenza di dati riferiti al fornitore e/o partner e/o ai suoi dipendenti, consulenti, 
collaboratori del fornitore e/o partner o a terzi che hanno, o hanno avuto, rapporti con lo 
stesso nell’ambito dell’attività economica di quest’ultimo. 
Si precisa che la raccolta dei dati personali è limitata al minimo necessario per ogni specifica 
finalità del trattamento dei dati ivi descritto. 

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le seguenti modalità: 
- in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto delle norme vigenti, atte a garantire il 
carattere riservato dei dati; 
- sia mediante strumenti elettronici che senza l’ausilio di mezzi elettronici (a titolo 
esemplificativo, cartaceo); 
- sempre da soggetti autorizzati all’espletamento di tali compiti, costantemente identificati, 
nonché opportunamente istruiti;  
- con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto cui i dati si 
riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi non autorizzati. 



 

 

 

NATURA OBBLIGATORIA E/O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO/TRATTAMENTO 
DEI DATI E CONSEGUENZE SULL'EVENTUALE RIFIUTO 

Il trattamento dei dati è obbligatorio per quelli espressamente previsti per lo svolgimento 
delle attività oggetto del rapporto contrattuale instaurato tra le parti nonché da norme di 
legge o regolamentari. L’eventuale rifiuto e/o diniego al trattamento dei dati potrebbe rendere 
impossibile o difficoltoso l'esecuzione di quanto richiesto contrattualmente. 
Non vengono effettuati trattamenti facoltativi, con una finalità diversa da quelle elencate nella 
presente. 

 

DATI SOGGETTI A PROFILAZIONE: 
NO 

 

DURATA DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI: 
Il trattamento dei dati viene effettuato per il tempo necessario all'assolvimento delle finalità 
sopradescritte, ovvero per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche 
successivamente alla loro eventuale risoluzione per l'espletamento di tutti gli adempimenti 
derivanti, nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti normative in materia. 
 
Si precisa che la memorizzazione e conservazione dei dati personali è limitata al minimo 
necessario per ogni specifica finalità di trattamento dei dati ivi descritto. 

 

CATEGORIE DI SOGGETTI ESTERNI A CUI VENGONO TRASFERITI I DATI 
I dati sono trattati da: 
- Rotary Club 
- Distretto 2060 
e possono essere trasferiti a: 
Professionisti, imprese partner, Pubblica Amministrazione locale, regionale, nazionale, Enti 
pubblici, Istituzioni; Autorità Giudiziaria; Banche, Compagnie Assicurative. 

 
CESSIONE DEI DATI A TERZI PER PUBBLICITÀ: NO 

 

DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati e le informazioni non sono diffusi, fatto salvo espressamente per quanto attiene gli 
estremi dei rapporti contrattuali (salvo diverso e specifico accordo contrattuale di 
riservatezza) che potranno essere citati quali credenziali o referenze in offerte presentate 
(i) ad enti appaltanti per il caso di partecipazione a gare ad evidenza pubblica, ovvero (ii) a 
soggetti terzi, imprese, enti ed organizzazioni, per l'ottenimento di contributi e/o erogazioni 
liberali. 
In ogni caso, i dati che possono essere oggetto di diffusione rientrano tra quelli “personali 
comuni”. 

 

TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DEI DATI 
NO, fatti salvi i casi in cui sia previsto al solo fine di dover ottemperare a specifici obblighi di 
legge o da una espressa richiesta dell'interessato. 

 

DIRITTI ESERCITABILI DALL'INTERESSATO 
Per i Diritti esercitabili dall'interessato si veda l'allegato. 
 

 


