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DESTINATARI DELL’INFORMATIVA  

Fornitori di PEDRINI EDILIZIA S.r.l. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei dati personali è PEDRINI EDILIZIA S.r.l. (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante,  

PEDRINI EDILIZIA S.r.l. - Sede Legale 38076 MADRUZZO - TN – Viale San Pietro (LASINO), 10/A  

P.Iva/Codice Fiscale 01097330227 - Tel +39 0461 564160 - Fax 0461 564380 

Mail: info@pedrinisnc.it – web: www. pedrinisnc.it – PEC pedriniediliziasrl@mailboxpec.it 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I Vostri dati personali sono trattati senza il Vostro preventivo consenso espresso in conformità con quanto prescritto dall’art. 6 lett. 
comma 1 lett. b) del GDPR per le seguenti finalità: 

 adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dall’esecuzione della prestazione da Voi fornita; 

 adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; 

 esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 comma 1 n. 2) GDPR e precisamente: 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a 
trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

CONSERVAZIONE 

I dati personali conferiti per le finalità sopra esposte saranno conservati per tutta la durata del contratto e per i 10 anni successivi al 
termine dello stesso per finalità contabili e fiscali, come secondo la normativa vigente. 

Accesso ai dati personali 

I Vostri dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra: 

 a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti designati; 

 a soggetti esterni per finalità di gestione contabile, fiscale e dei pagamenti; 

 a fornitori, che svolgono attività in outsourcing o in subappalto per conto del Titolare; 

 a società di consulenza della cui collaborazione si avvale il Titolare. 

COMUNICAZIONE DEI DATI 

Senza il Vostro espresso consenso ex art. 6 comma 1 lett. b) e c) GDPR, il Titolare potrà comunicare i Vostri dati per le finalità di cui 
all’art. 2 a Organismi di vigilanza e Autorità giudiziarie ove obbligatorio per legge. I Vostri dati non saranno diffusi 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato ai soli fini necessari per finalizzare il rapporto contrattuale in essere tra le parti 
ovvero di saldare i prodotti/servizi acquistati e per gli obblighi legali, amministrativi e contabili indispensabili al compimento di tale 
obbligo.    

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica di PEDRINI EDILIZIA S.r.l.  nel 
rispetto di quanto stabilito reg. UE 679-2016 sulla tutela dei dati personali. 

I suoi dati non saranno diffusi a terzi se non per motivi legali, amministrativi o contabili indispensabili al compimento del servizio da Voi 
offerto.    

FACOLTA’  DI CONFERIMENTO DEI DATI 

L'interessato è libero o meno di fornire i dati personali richiesti. In loro assenza, non potremo assicurare la corretta gestione del rapporto 
contrattuale instaurato. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Il fornitore ha il diritto di ottenere:  

1) la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma comprensibile dei medesimi dati e della loro 
origine, nonché della logica sulla quale si basa il trattamento;  
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2) la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;  

3) l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati.  

4) il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.   

5) il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo qualora ritenesse che i propri dati personali non siano stati trattati nel rispetto 
delle leggi vigenti 

L’azienda si impegna a trattare in modo strettamente confidenziale le informazioni e i documenti acquisiti in fase di svolgimento delle 
attività previste nell’incarico.   

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Gli interessati possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando: 

 una mail all'indirizzo info@pedrinisnc.it 

 una PEC all’indirizzo pedriniediliziasrl@mailboxpec.it 

 una lettera all’indirizzo PEDRINI EDILIZIA S.r.l. - 38076 MADRUZZO - TN – Viale San Pietro (LASINO), 10/A 

TRASFERIMENTO DEI DATI 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su documenti cartacei o supporti informatici ubicati in Italia di proprietà 
dell’azienda e/o di società terze quali fornitori dell’azienda.  
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. 

DURATA 

Per scopi di natura fiscale e per gli altri obblighi previsti dalla legge i dati verranno conservati per 10 anni, salvo che la legge non 
permetta un periodo di conservazione più lungo, anche in ragione del maturare della prescrizione di eventuali diritti vantati da terzi. 


