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Informativa per i fornitori in materia di protezione dei dati personali e
raccolta del consenso al relativo trattamento
Introduzione:
Abaco srl, Titolare del Trattamento, di seguito indicata come Titolare, con sede legale e operativa in via Roma 19/a
57025 Piombino (LI), è contattabile ai seguenti indirizzi: PEC: abaco@pec.it;
e-mail: abaco@abaco.st ; o via posta cartacea all’indirizzo in epigrafe.
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Finalità del Trattamento e Base Giuridica:
i dati degli Interessati sono: dati personali comuni (dati anagrafici, dati di contatto fisici e virtuali, identificativi
fiscali e documentali, dati bancari), dati personali sensibili (relativi allo stato di salute e biometrici), e dati relativi a
minori (in tal caso tali dati saranno trattati in ossequio a quanto disposto all’art.6 par.1, lettera ”F” del Reg. EU
679/2016 – GDPR).
Tali informazioni sono fornite dagli Interessati e trattate dal Titolare con il fine esclusivo dell’espletamento di tutte
le operazioni connesse e necessarie alla fornitura di servizi assicurativi confacenti alle esigenze della clientela.
Più in dettaglio il Titolare tratta quindi i dati degli Interessati per:
Fornitura di servizi, diretti o quale intermediario,
Gestione di reclami o controversie,
Conformità alle normative nazionali e sovranazionali (l. 675/1996 e Reg. EU 679/2016 – GDPR),
Espletare ogni operazione derivante da obblighi contrattuali tra le parti, extracontrattuali eventualmente connessi
con tali obblighi, o comunque legati all’attività caratteristica del Titolare ivi compresa la cessione dei dati a terze
parti, per tutte e sole le necessità di cui sopra,
Per finalità di tutela di legittimi interessi del Titolare.
Destinatari:
i dati raccolti possono essere trasferiti alle seguenti categorie di Destinatari:
Per finalità contrattuali ed extra contrattuali a fornitori di servizi terzi quali, ad esempio, consulenti ed assistenti
in ambito tecnologico, contabile, fiscale, amministrativo, legale assicurativo ecc.
Per finalità di Tutela di Interessi Legittimi del Titolare, a soggetti e autorità, il cui diritto di accesso ai dati è
espressamente riconosciuto dalla legge o da altre fonti normative emanate da competenti autorità.
Diritti degli Interessati:
gli Interessati possono, in ogni momento, qualora lo ritengano opportuno, esercitare i seguenti diritti:
Diritto alla Cancellazione, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati eventualmente trattati in violazione di
norme di legge,
Diritto di Accesso ai propri dati per verificarne il contenuto, l’origine, richiederne l’integrazione o la riduzione,
l’aggiornamento o la modifica,
Diritto di Opporsi al trattamento, integrale o parziale, dei propri dati, per motivi legittimi,
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Diritto di Revoca del consenso all’utilizzo dei dati, anche parziale, senza pregiudizio per la liceità del trattamento
effettuato antecedentemente a tale revoca,
Diritto di ricevere Copia, su richiesta, in formato elettronico o comunque di immediata intelligibilità, al fine di
trasferire i propri dati celermente ad altro Titolare autorizzato da idoneo consenso,
Diritto di presentare Reclamo alla competente autorità ovvero il Garante per la protezione dei dati personali,
piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma. (PEC: protocollo@pec.gpdp.it)

Conservazione dei dati:
i dati degli Interessati, raccolti e trattati dal Titolare, verranno conservati per la durata del rapporto
contrattualmente stabilito ed oltre, laddove ciò sia imposto da altri obblighi di legge e comunque per un periodo
non superiore a 10 anni a meno che le autorità competenti richiedano un allungamento dei termini di
conservazione.
Il fornitore dichiara di avere letto e compreso i contenuti della presente informativa di approvarne i contenuti, di
osservarne i precetti in merito all’attività di comunicazione, scambio e trattamento di dati personali con Abaco srl e
di prestare il proprio consenso a tali fini.

Il Fornitore

Il Titolare del Trattamento

________________________

Abaco srl
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