Informativa al trattamento dei dati personali per i Fornitori e Clienti
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation)
679/2016
La Basis Plant Services Srl (Società a socio unico), di seguito BPS, nella sua qualità di
Titolare del trattamento dati, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai
sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 artt. 13 e 14, con la presente
informa il cliente/fornitore, in seguito per brevità interessato, che i dati personali ad esso
relativi (ad esempio i contatti dei Suoi dipendenti o collaboratori) in possesso del Titolare,
o che verranno richiesti nel prosieguo del rapporto, o comunicati a terze parti, sono
trattati per finalità inerenti l’esecuzione del contratto/accordo commerciale
stipulato per le quali non è necessario il Suo consenso espresso (art. 6 GDPR
679/2016), ed in particolare sono trattati per le finalità amministrative e contabili
proprie dell’attività commerciale e di approvvigionamento, anche in occasione della loro
eventuale comunicazione a terzi.
I dati raccolti presso i clienti/fornitori, oggetto del trattamento, sono trattati ed utilizzati
direttamente per adempiere a finalità strumentali al compimento dell’attività quali
gestione attività, archiviazione, fatturazione, elaborazione, nel completo rispetto del
principio della correttezza e delle disposizioni di legge.
Il trattamento sarà effettuato in forma manuale e/o elettronica e ad opera di soggetti a
ciò appositamente autorizzati, nel rispetto delle misure di sicurezza minime previste dal
legislatore.
Laddove dovessero verificarsi ulteriori esigenze di trattamento dei Suoi dati per finalità
diverse da quanto qui espresso, BPS provvederà a darle informative dedicate e se
necessario a richiedere Suo specifico consenso.
Comunicazione dei dati e/o nomina di Responsabili esterni
I dati personali, contabili e fiscali non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti
terzi, salvo eventuali comunicazioni a terzi per lo svolgimento di attività funzionali al
Titolare, quali quelle amministrative, contabili e fiscali e salvo qualora ciò sia
indispensabile al fine di esecuzione degli obblighi assunti dalle parti. In tal caso l’utilizzo
da parte dei terzi dovrà avvenire nel completo rispetto del principio della correttezza e
delle disposizioni di legge.
Eventuali nominativi di soggetti terzi nominati quali Responsabili sono disponibili per la
consultazione in un elenco, tenuto a responsabilità del Titolare del trattamento, che può
essere richiesto al Titolare stesso.
Luogo di trattamento e tempi di conservazione
I dati vengono trattati ed archiviati presso le sedi del Titolare e da società incaricate di
svolgere attività tecniche informatiche, di sviluppo, gestionali e da eventuali società
amministrative/contabili, situate all’interno dell’Unione Europea.
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I dati forniti verranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità del
trattamento e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale.
Comunicazione dei dati a soggetti locati presso paesi non facenti parte della UE
I Suoi dati personali non saranno diffusi a terzi che abbiano sede presso Paesi extra
Unione Europea. Laddove dovessero verificarsi esigenze diverse di trattamento dei Suoi
dati rispetto a quanto qui espresso, BPS provvederà a darle informative dedicate e se
necessario a richiedere Suo specifico consenso.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. da 15 a 22 del GDPR
679/2016, rivolgendosi al Titolare del trattamento.
In particolare l’interessato potrà: a) avere accesso ai dati personali; b) chiedere rettifica o
cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento; c) opporsi al trattamento;
d) chiedere la portabilità dei dati; e) revocare il consenso, ove previsto (la revoca del
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prima della
revoca); f) sottoporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy); g) richiedere di
non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione.
Titolare, autorizzati e responsabili
Il Titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’artt.
sopra indicati è la BASIS PLANT SERVICES SRL (Società a socio unico), sede legale in
Firenze (50127), via Vasco De Gama, 91 e principale sede operativa in Prato (59100), Via
Simintendi 29.
I citati diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al
seguente indirizzo di posta elettronica: basisplant.privacy@basisgroup.com
L’elenco aggiornato degli autorizzati e dei responsabili al trattamento è custodito presso
la sede operativa del Titolare del trattamento stesso.

Il Titolare
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