
 

Gentile Fornitore, 

 

La preghiamo di rendere nota questa informativa ai soggetti appartenenti alla Sua organizzazione, in 

qualità di interessati 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali svolto dalla Società All.co S.p.A. 

Informativa Fornitori 

 

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

dati, GDPR) (di seguito anche Regolamento), stabilisce norme volte alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 

Per quanto sopra la Società All.co S.p.a. le fornisce, in virtù della sua posizione di Interessato, le seguenti 

informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati personali, precisandole che tale trattamento avverrà 

nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dei dati personali e sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e rispetto dei Suoi diritti. 
 

1. Titolare del trattamento 

Società All.co S.p.A., sede legale in Via Antonio Meucci, 15, 56121 Pisa (PI) P.iva 00198440505 (di 

seguito anche Società), dati di contatto: info@allco.it., Tel. +39 050 9561 – Fax +39 050 98272 
 

2. Tipologia dei dati trattati e tipologia dei trattamenti 

Per il perseguimento delle finalità di seguito descritte, All.co S.p.a., oltre ai dati riguardanti la società a 

Lei riconducibile, tratta le seguenti categorie di dati personali a Lei relativi: dati anagrafici personali e di 

contatto quali nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale e altri numeri 

di identificazione, e-mail, telefono da Lei forniti direttamente o forniti dalla società a Lei riconducibile. 

I trattamenti consistono nell’acquisizione, registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione, 

cancellazione dei dati personali che la riguardano e che sono necessari per adempiere gli obblighi legali 

e contrattuali derivanti dai contratti stipulati. 
 

3. Finalità del trattamento e Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati dei fornitori, persone fisiche, o dei dipendenti e/o collaboratori del fornitore, 

persona giuridica, è finalizzato alla organizzazione, gestione ed esecuzione delle forniture di beni e 

servizi scaturenti da rapporti commerciali, secondo le normative di legge in essere e gli accordi 

precontrattuali e contrattuali in vigore. 

Base giuridica del trattamento. I criteri di liceità su cui è fondato il trattamento dei suoi dati personali 

sono i seguenti: 

i) esecuzione di un contratto o esecuzione di misure precontrattuali su richiesta del fornitore, 

persona fisica, ovvero comportanti acquisizione dei suoi dati personali in qualità di 

dipendente e/o collaboratore del fornitore, persona giuridica, per le attività di gestione 

contrattuale, in conformità all’articolo 6, punto b) del Reg. 679/2016; 

ii) adempimenti di legge obbligatori in ottemperanza a norme dello Stato membro, in 

conformità all’articolo 6, punto c) del Reg. 679/2016. 
 

4. Modalità del trattamento 

I dati saranno trattati dalla Società con sistemi manuali, informatici e telematici, secondo i principi di 

correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati 

personali, tutelando la sua riservatezza tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire 

un livello di sicurezza adeguato. 
 

5. Conservazione dei suoi dati personali 

I dati forniti saranno trattati per tutta la durata dei rapporti commerciali, sia riferiti alla instaurazione 

delle trattative precontrattuali, che al suo mantenimento e svolgimento con riferimento a tutti gli atti e 

documenti di gestione amministrativa, contabile, fiscale, tributaria, necessari agli scopi descritti. I dati 

saranno conservati per dieci anni, nei termini della prescrizione prevista dal vigente ordinamento. 

La determinazione del periodo di conservazione dei dati sarà, inoltre, strettamente correlato alle eventuali 

esigenze di carattere giudiziario. 
 

6.  Comunicazione dei dati e categorie di destinatari 

I Suoi dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario al raggiungimento delle finalità sopra riportate, 

dal personale autorizzato, adeguatamente istruito e formato dal Titolare, nonché dal personale dei 
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soggetti terzi che prestano servizi al Titolare ed effettuano trattamenti di dati per conto e su istruzione di 

quest'ultimo, quali responsabili del trattamento. 

Nello svolgimento delle proprie attività ordinarie aziendali i dati potranno essere comunicati a soggetti 

che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Titolare, 

consulenti e liberi professionisti nel contesto di servizi di assistenza fiscale, giudiziale e in caso di 

operazioni societarie per cui si renda necessario valutare gli asset aziendali. Tali dati potranno essere 

comunicati a enti e amministrazioni pubbliche, nonché a soggetti legittimati per legge a ricevere tali 

informazioni, autorità giudiziarie italiane e straniere e altre pubbliche autorità, per le finalità connesse 

all'adempimento di obblighi legali, o per l'espletamento delle obbligazioni assunte e scaturenti dalla 

relazione contrattuale, comprese le eventuali esigenze di difesa in giudizio. E’ possibile richiedere 

l’elenco dei responsabili del trattamento e titolari autonomi scrivendo all’indirizzo e-mail 

comunicazioneprivacy.Allco@allco.it 
 

7. Responsabili del trattamento e soggetti autorizzati. 

I dati personali potranno essere esclusivamente conosciuti da dipendenti e/o collaboratori del Titolare, 

consulenti e liberi professionisti, specificatamente autorizzati al trattamento ed anche, ove necessario, da 

responsabili del trattamento, nei limiti delle finalità sopra indicate. 

Nell’ipotesi in cui i suoi dati siano comunicati a terzi che prestano servizi di carattere fiscale, contabile, 

legale o informatico al Titolare ed effettuano trattamenti di dati per conto e su istruzione di quest'ultimo, 

quali responsabili del trattamento, i rapporti fra il Titolare e i predetti Responsabili saranno disciplinati 

da un contratto ai sensi dell’art. 28, comma 3, Reg. UE 679/2016. E’ possibile richiedere l’elenco dei 

responsabili del trattamento scrivendo all’indirizzo e-mail comunicazioneprivacy.Allco@allco.it 
 

8. Trasferimento dei dati a un paese terzo 

I dati personali eventualmente acquisiti nel corso del rapporto commerciale o delle trattative 

precontrattuali non saranno trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale 
  

9. Natura del conferimento dei dati personali e rifiuto 

Il conferimento dei dati per la finalità descritte nella presente informativa è necessario al fine della 

instaurazione e stipula del contratto tra le parti, per la gestione delle forniture di beni e servizi e il 

conseguente adempimento di obblighi amministrativo/contabili relativi al contratto in essere. Il diniego 

del conferimento non consentirà la conclusione del contratto. 
 

9. Attività di profilazione o elaborazione automatica 

Non si prevede alcuna attività di profilazione 
 

10. Diritti degli interessati 

Si ricorda che Lei ha diritto di esercitare le facoltà di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679. 

In particolare, prendendo contatto col Titolare del trattamento, potrà chiedere accesso ai dati personali 

che La riguardano, ottenere l’aggiornamento, la limitazione del trattamento, la rettificazione dei dati e la 

cancellazione di quelli trattati in difformità alla normativa vigente. Ha poi il diritto, per motivi legittimi, 

di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché di ricorrere agli 

altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile. 
 

Per esercitare tali diritti, Lei, in qualità di Interessato può inoltrare apposite mail all’indirizzo 

comunicazioneprivacy.Allco@allco.it o inviare specifica richiesta al seguente indirizzo: Segreteria 

All.co S.p.a. Via Antonio Meucci, 15, 56121 Pisa. La sua richiesta sarà soddisfatta nei termini previsti 

dal Regolamento. 

In ogni caso la Società si adopererà per entrare prima possibile in contatto con lei, cercando di soddisfare 

la sua richiesta. 
 

11. Modifiche e aggiornamenti all’Informativa. 

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy 

applicabile, la Società All.co S.p.a. potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente 

Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in 

conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet allco.it dove potrà 

anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate 

da Società All.co S.p.a. 

 

 

 

Timbro e Firma del fornitore 

(per presa visione) 
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