
INFORMATION AND CONSENT FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA "Suppliers" 
EX ART. 13 E 14 EU Regulation 2016/679 
Pursuant to this Information Notice, be informed that your data will be processed by the Ass. 
Avvertenze Generali, which is the data controller, in compliance with the principles of protection 
of personal data established by Regulation (EU) 2016/679 and national legislation in force. 
 
METHODS AND PURPOSES OF DATA PROCESSING 
The data will be processed with the support of the following: combination of electronic and 
paper means. The purposes will be as follows: assessment and collection of taxes and duties, 
management of suppliers (contracts, orders, arrivals, invoices), fulfilment of tax or accounting 
obligations, electronic information, execution of the existing contract. LEGAL BASIS 
1. The legal basis on which the processing of common data is based, in accordance with Art.6 
of the GDPR Regulation, are  Contract; Consent;  
The legal basis on which the processing for special categories of personal data is based, 
according to Art.9 of the GDPR Regulation, are  Contract; Consent. 
The company processes the optional data of users on the basis of consent, i.e. through the 
explicit approval of this privacy policy and in relation to the methods and purposes described 
below. 
 
CATEGORIES OF RECIPIENTS 
All the data collected and processed may be communicated, without prejudice to 
communications made in compliance with legal and contractual obligations, exclusively for the 
purposes specified above, to the following categories of recipients: Inland Revenue, Banks and 
credit institutions, Consultants and freelancers also in an associated form, email providers, 
internal managers, external managers and authorized persons. 
In the management of your data, moreover, the following categories of authorized persons 
and/or internal and external managers, identified in writing and to whom specific written 
instructions on the processing of data have been provided, may become aware of them.  
 
RETENTION PERIOD  
The data will be processed for as long as is necessary to carry out the relationship in place and 
for as long as is required by current legislation. 
 
RIGHTS OF THE INTERESTED PARTY  
2. Pursuant to European Regulation 679/2016 (GDPR) and the national legislation in force, the 
data subject may, in accordance with the procedures and within the limits provided by the 
legislation in force, exercise the following rights:  
To request confirmation of the existence of personal data concerning him/her (right of access by 
the data subject - art. 15 of Regulation 679/2016); to know its origins; to receive intelligible 
communication; to have information about the logic, methods and purposes of the processing; 
to request the updating, rectification, integration, cancellation, transformation into anonymous 
form, blocking of data processed in violation of the law, including those no longer necessary to 
achieve the purposes for which they were collected (right to rectification and cancellation - art. 
16 and 17 of Regulation 679/2016); right to restrict or oppose the processing of data concerning 



him/her (art. 18 of Regulation 679/2016); right to withdraw; right to data portability (art. 20 of 
Regulation 679/2016); in cases of processing based on consent, to receive his/her own data 
provided to the data controller, in a structured and machine-readable form and in a format 
commonly used by an electronic device; The right to lodge a complaint with the Supervisory 
Authority (data subject's right of access - art. 15 of Regulation 679/2016).  
 
3. The personal data controller is the Ass. Avvertenze Generali  
Email info@avvertenzegenerali.it CEM: avvertenzegenerali@pec.it Telephone: 328 3125765  
 
4. The data processor is Mrs. Monica Ratti.  
The undersigned (1), identified below, declares to have received full information pursuant to art. 
13 of EU Regulation 2016/679 and national legislation in force, and expresses consent to the 
processing and communication of their personal data with particular regard to those referred to 
as special within the limits, for the purposes and duration specified in the notice.  
 
 
Date Signature  
 
__________________________________ 
 
 
 
 
 



INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI “Fornitori” 
EX ART. 13 E 14 Regolamento UE 2016/679 
Con la presente informativa si rende noto che i Suoi dati verranno trattati dall’Ass. 
Avvertenze Generali, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione 
dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in 
vigore. 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: Mista - 
elettronica e cartacea per le seguenti finalità: accertamento e riscossione di tasse e imposte, 
gestione dei fornitori (contratti, ordini, arrivi, fatture), adempimento di obblighi fiscali o 
contabili, informazione per via telematica, esecuzione del contratto in essere. 
BASE GIURIDICA 
1. Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del 
Regolamento GDPR, sono: 

 Contratto; Consenso; 
Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per categorie particolari di dati personali, 
secondo l'Art.9 del Regolamento GDPR, sono: 

 Contratto; Consenso; 
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante 
l’approvazione esplicita della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di 
seguito descritte. 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, 
tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità 
sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari: Agenzia delle Entrate, Banche e 
istituti di credito; Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata, gestori posta 
elettronica; Responsabili interni, Responsabili esterni e persone autorizzate. 
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti 
categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed 
ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere e 
per il tempo previsto dalla legislazione vigente 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
2. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in 
vigore, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, 
esercitare i seguenti diritti: 
Richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso 
dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016); Conoscerne l'origine; Riceverne 
comunicazione intelligibile; Avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del 
trattamento; Richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi 
quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di 
rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016); Diritto di limitazione o di 
opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del Regolamento 679/2016); 
Diritto di revoca; Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); 
Nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma 
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un 
dispositivo elettronico; Il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di 
accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016). 
 



3. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Ass. Avvertenze Generali 
Email info@avvertenzegenerali.it PEC: avvertenzegenerali@pec.it Telefono: 328 3125765 
 
4. Responsabile del trattamento dei suoi dati è la Sig.ra Monica Ratti 
Il/I sottoscritto/i (1) in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in vigore, ed 
esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con 
particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata 
precisati nell’informativa. 
 
Data                                            Firma 
 
_______________________         __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


