INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Spett.le Fornitore/Partner,
La informiamo che nell’ambito del rapporto commerciale fra le Parti saranno trattati dati personali di persone fisiche appartenenti
alla Vostra organizzazione, pertanto, OTTIMA Mediazione Srl (nel seguito “Ottima”), in relazione al trattamento dei predetti
dati desidera comunicarVi quanto segue ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”).
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento è OTTIMA Mediazione Srl, società a socio unico, in persona del legale rappresentante con sede legale in
Bologna, via Massimo D’Azeglio, 58, tel. 051 0546245, codice fiscale e partita IVA 03259261208, Iscr. Reg. Imprese di Bologna
n. 504724, iscrizione OAM M244.
Il Titolare può essere contattato mediante raccomandata A.R. indirizzata a: OTTIMA Mediazione srl, via Massimo D’Azeglio,
58, 40123 - BOLOGNA.
OTTIMA ha nominato un proprio responsabile della protezione dei dati personali (nel seguito “DPO”) nella persona dell’Ing.
Fabrizio Di Crosta, che potrà essere contattato mediante e-mail al seguente indirizzo dpo@ottimamediazione.it oppure presso i
recapiti del Titolare del trattamento.
2. FONTE E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA, CONFERIMENTO DEI DATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO.
OTTIMA tratta i dati personali relativi a persone fisiche rappresentanti del Fornitore o di Soggetti Terzi, forniti dal Fornitore o
dal Soggetto Terzo (in occasione di rapporti contrattuali e pre-contrattuali diretti o indiretti presenti o passati, nell'ambito di
incontri commerciali, comunicazioni passate o precedenti occasioni di incontro con rappresentanti di OTTIMA) oppure acquisiti
su siti internet.
Qualunque sia stata l’origine della raccolta dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, Vi
forniamo le informazioni seguenti.
I dati personali – a seconda dei casi - verranno trattati per adempiere obblighi contrattuali o di legge, oppure per legittimo interesse
di OTTIMA, per le seguenti finalità:
a) fornire le informazioni e/o inviare comunicazioni relative ai servizi da acquistare o collaborazioni da instaurare, sia in
fase pre-contrattuale, sia successivamente nel corso di esecuzione del contratto;
b) provvedere a tutti gli adempimenti contabili e fiscali relativi al rapporto contrattuale che eventualmente si instaurerà
con il Fornitore;
c) valutare la qualità delle forniture e dei servizi correlati.
La base giuridica per il trattamento è costituita dal soddisfacimento delle richieste contrattuali e pre-contrattuali e dai conseguenti
obblighi di legge per le finalità di cui a i punti a) e b), mentre la finalità di cui al punto c) costituisce legittimo interesse del Titolare
del Trattamento.
3. MODALITÀ E DURATA DEL TRATTAMENTO
I trattamenti saranno effettuati manualmente o, prevalentemente, con l'ausilio di mezzi elettronici, e comprendono, nel rispetto
dei limiti e delle condizioni poste dagli Articoli 2, 3 e 4 del Regolamento UE 679/2016, tutte le operazioni, o complesso di
operazioni, previste dallo stesso Regolamento con il termine “trattamento”, ad esclusione della diffusione.
Le modalità di trattamento dei dati personali sono descritte nella documentazione procedurale predisposta da OTTIMA. Esse
prevedono l’adozione di adeguate misure di sicurezza per proteggere la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati conservati
su supporto informatico o cartaceo. Tali misure sono state valutate idonee a seguito dell’analisi di tutti i rischi – valutati
considerando le relative gravità delle conseguenze e probabilità di verificarsi - che incombono sui dati personali trattati e le
persone fisiche cui si riferiscono.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per i trattamenti di cui ai punti a) e b), c) sopra riportati; in tale caso l’eventuale rifiuto di
fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto stipulato fra le parti e/o dare seguito alla
proposta di fornitura.
I dati personali verranno conservati per il periodo necessario per assolvere alle finalità sopra indicate, in particolare per espletare
tutti gli obblighi legali, adempiere agli impegni contrattuali per almeno dieci anni dalla cessazione di ogni rapporto contrattuale.
4. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
In generale i dati non saranno comunicati ad altri soggetti esterni ad OTTIMA e ad altre aziende collegate e controllate. In caso
di esistenza di un rapporto contrattuale, i dati necessari per adempiere agli obblighi di legge potranno essere comunicati a

soggetti che svolgono per conto di OTTIMA adempimenti contabili, di controllo e revisione;

Pubbliche Autorità per adempiere ad obblighi di leggeI dati personali non saranno in ogni caso oggetto di diffusione.
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea e non saranno soggetti a profilazione.
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Voi potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 15 (“Diritti
di accesso dell’interessato”), 16 (“Diritto di rettifica”), 17 (“Diritto alla cancellazione”) e 18 (“Diritto di limitazione di
trattamento”) del Regolamento – disponibile al sito www.garanteprivacy.it - indirizzando la richiesta al predetto indirizzo del
Titolare del Trattamento, ai fini dell’esercizio dei suddetti diritti di accesso. Con le stesse modalità potrete revocare il Vostro
consenso per i trattamenti di dati che Vi riguardano per le quali è richiesto. È inoltre possibile proporre un reclamo circa il
trattamento dei dati personali effettuato dall’Azienda all’Autorità di Controllo Nazionale, ovvero al Garante per la Protezione dei
Dati Personali (www.garanteprivacy.it).
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