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INFORMATIVA AI FORNITORI DI BENI E DI SERVIZI 

ART.13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

AMU S.r.l. è società operante nel settore del recupero crediti ed è Titolare del trattamento dei dati che lei 

ha fornito e necessari all’instaurazione del rapporto di fornitura. In qualità di Titolare del trattamento dei 

dati personali ci premuriamo di informarla che:  

 La sede legale del Titolare del trattamento è sita in Genova -GE- C.so Torino 58/4,  

 Il Titolare del trattamento risponde ai seguenti contatti:  

 TELEFONO: 010-8598960 

 FAX: 010-8900448 

 EMAIL: info@studioamu.it 

 PEC: amusrl@pec.studioamu.it 

 Il DPO (Data Protection Officer) risponde ai seguenti contatti:  

 IPOTESI GAIA CONSULENTI SRL – dott.ssa Cristina Bertoli 

 EMAIL: bertoli@ipotesigaia.com 

 

 

I dati personali sono raccolti e trattati da AMU S.r.l. nel rispetto del principio dell’adeguatezza, in modo  

pertinente, per le finalità descritte ed in modo lecito, corretto e trasparente. 

Nel rispetto dei propri fornitori di beni e/o di servizi il Titolare del Trattamento precisa che i protocolli di 

sicurezza posti in essere a tutela dei Dati debbono considerarsi operativi tanto per i c.d. Dati sensibili quanto 

per le informazioni comunque già presenti all’interno di banche dati pubbliche  (per esempio il sistema 

Camerale), ovvero le Policy approvate da AMU S.r.l. sono tali da prevenire la diffusione (sia essa fraudolenta 

e/o causata da errori nella gestione dei protocolli interni) di tutte le informazioni comunicate dal fornitore al 

Titolare del trattamento. 

 

Informazioni relative al trattamento dei dati personali dei fornitori di beni e servizi 

 

 

 

 

 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

 

I suoi dati personali sono trattati per le 
seguenti finalità: 

 Attività istruttoria necessaria al corretto 
esperimento delle procedure di selezione 
del/dei fornitori. 

 Valutazione di preventivi e offerte 
commerciali 

 Iscrizione nell’albo fornitori 

 Obblighi contrattuali o di legge 
relativamente all’acquisto di prodotti o 
servizi 
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 Obblighi previsti da legge o altre norme 
vincolanti: scritture contabili, fatturazione 

 Raccolta dati all’ingresso della sede del 
titolare. 

 Integrità del patrimonio aziendale della 
nostra Organizzazione 

 

 
DATI TRATTATI 

 

Identificativi 

 

 

 

 

 

 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

 L’interessato ha espresso il consenso 

  Il trattamento è necessario per l’esecuzione 

di un contratto 

 Il trattamento è necessario per adempiere 

ad un obbligo legale 

 Il trattamento è necessario per il 

perseguimento del legittimo interesse del 

titolare 

 

 

LEGITTIMO INTERESSE 

Il trattamento è necessario per il perseguimento 

dell’interesse legittimo del titolare che è quello di 

svolgere attività di selezione di fornitori di beni e 

servizi funzionali alla corretta gestione delle attività 

interne (formazione, manutenzione delle strutture, 

fornitura di beni strumentali, funzionamento degli 

uffici) ed esterne (servizi ai Clienti, rapporti con altri 

Enti). 

 

 

 

 

 

 

 DESTINATARI DEI                                                            

DATI PERSONALI 

I destinatari dei suoi dati sono: 

 Fornitore esterno (commercialista) per gli 

obblighi relativi alle scritture contabili 

 Eventuali consulenti dell’Organizzazione 

incaricati della progettazione, dello sviluppo 

dei servizi e della gestione dei Clienti. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A PAESI 

TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

Il titolare non trasferirà i suoi dati a paesi terzi o a 

organizzazioni internazionali 

 

 

I dati suoi personali sono conservati: 
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PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

 per 6 mesi per la finalità relativa alla 
valutazione di preventivi;   

 per 10 anni per gli obblighi contrattuali o di 
legge (contabilità, fisco ecc.) 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lei, in qualità di interessato alla riservatezza e alla 

protezione dei suoi dati personali, gode dei seguenti 

diritti. 

 Accesso ai sui dati 

 Rettifica 

 Cancellazione 

 Limitazione del trattamento 

 Opposizione al trattamento  

 Portabilità dei dati personali 

 

Per l’esercizio di tali diritti potrà contattare il titolare 

i cui dati sono presenti nella presente informativa. 

 

 

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO 

ALL’AUTORITA’ 

Lei, in qualità di interessato, ha il diritto di proporre 

reclamo all’autorità dello Stato in cui risiede. Il 

reclamo può essere effettuato a seguito di 

compilazione del modello, inserito nel sito del 

Garante: www.garanteprivacy.it  

 

 

 

 

OBBLIGO LEGALE DELLA COMUNICAZIONE DEI 

DATI 

La comunicazione da lei effettuata, relativa ai suoi 

dati personali, è necessaria alla valutazione delle 

offerte commerciali, all’eventuale stipula di 

contratti e per l’esperimento di tutte le procedure 

richieste dalla Legge per l’affidamento dell’incarico. 

Le conseguenze di una mancata comunicazione a 

tal riguardo potrebbe non garantire l’instaurazione 

di un rapporto di fornitura di beni e/o servizi con 

AMU S.r.l. 

 

FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI 

I suoi dati non sono acquisiti da nessuna fonte ma 

vengono rilasciati soltanto da Lei al titolare. 

 

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

Il titolare non tratta i suoi dati attraverso processi 

decisionali automatizzati e non effettua alcuna 

profilazione. 

 

I suoi diritti (artt. 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 77) previsti dal Regolamento UE 2016/679) sono riportati 

all’interno dell’ALLEGATO “Carta dei diritti”  
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