Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati
Gentile Fornitore, desideriamo informarLa che i trattamenti dei dati personali da Lei forniti sono effettuati
con correttezza e trasparenza, per fini leciti e nella tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Tali dati
personali sono trattati per le finalità indicate di seguito.
a) Gestione di informazioni precontrattuali e adempimento degli obblighi contrattuali assunti
con il Fornitore per l’acquisto di prodotti/servizi. I dati trattati per tale finalità sono conservati per i
tempi previsti dalle leggi vigenti.
b) Adempimento di obblighi derivanti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e da norme
civilistiche e fiscali: per esempio in materia amministrativo contabile, fiscale, di igiene e sicurezza
sul lavoro ecc. I dati trattati per tale finalità sono conservati per i tempi previsti dalle leggi vigenti.
c) Per effettuare controlli sugli accessi muniti di serrature elettroniche in caso di presunti illeciti
(es. in caso di furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo o possibili aggressioni). L'identificativo
del fornitore che ha avuto accesso all’area munita di serratura elettronica è incrociabile con un file Excel
con i nomi dei fornitori, tale file viene eliminato una volta all’anno non rendendo più identificabile il
fornitore che ha avuto accesso a tali aree.
I trattamenti dei dati personali di cui alle finalità a) sono leciti perché necessari all'esecuzione di un
contratto di cui il fornitore è parte o alla gestione di informazioni precontrattuali. Per tali trattamenti non è
richiesto il Suo consenso.
I trattamenti dei dati personali di cui alle finalità b) sono obbligatori per legge. Per tali trattamenti
non è richiesto il Suo consenso.
Il trattamento dei dati di cui alla finalità c) è lecito previa acquisizione del Suo consenso.
Il conferimento dei dati personali per le finalità a) è necessario per gli adempimenti precontrattuali e
contrattuali. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di fornire le informazioni precontrattuali
richieste e di portare a termine la stipula del contratto.
Il conferimento dei dati personali per le finalità b) è obbligatorio per legge. Il mancato conferimento
comporta l’impossibilità di portare a termine la stipula del contratto.
Il conferimento dei dati per la finalità c) è facoltativo, il mancato conferimento non ci permetterà di
consegnarle i badge d’accesso alle aree munite di serrature elettroniche.
Nei limiti strettamente necessari alle finalità indicate sopra e nella piena tutela della Sua riservatezza
e dei Suoi diritti i dati personali da Lei forniti potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in
quanto autorizzati al trattamento, nonché comunicati, anche per obblighi di legge, e comunque sempre
nell'ambito delle predette finalità, a consulenti e liberi professionisti, a enti locali, regionali, provinciali e
statali, a banche, alla società che si occupa della manutenzione sugli accessi muniti di serrature
elettroniche, a società che svolgono per noi compiti di natura esclusivamente amministrativa, contabile,
fiscale, tecnica e organizzativa.
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati.
Desideriamo inoltre informarLa che il Regolamento europeo Le riconosce alcuni diritti, per quanto
applicabili al trattamento eseguito e alle finalità definite, quali il diritto di accedere ai propri dati personali,
il diritto di opporsi al trattamento, il diritto di rettifica, di portabilità, di limitazione del trattamento, di
cancellazione e di revoca del consenso.
Per la finalità c) Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Tale revoca potrà essere esercitata
con le modalità di contatto riportate sotto.
Tali diritti si possono esercitare rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento: VILLAGGIO
TURISTICO INTERNAZIONALE SRL, via delle Colonie 2, Bibione 30028 (VE), P.Iva 13054280154 (e-mail:
amministrazione@vti.it; telefono: 0431-442610)
Le ricordiamo inoltre che Le è anche riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’autorità di
controllo.

