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Cooperativa Sociale C.RE.A Via Virgilio, 222 Viareggio (LU) 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI DEI FORNITORI 
 

Introduzione 
 
La Cooperativa Sociale C.RE.A. può raccogliere e trattare dati personali sul Fornitore (il “Fornitore”), se lavoratore autonomo, e su i suoi 
dipendenti e collaboratori (denominati congiuntamente gli “Interessati”) nel corso dell’esecuzione di un contratto (il “Contratto”) tra il 
Fornitore e la Società Cooperativa Sociale. 
 
Il titolare del trattamento fornisce l’informativa di cui sotto: entro un periodo di tempo ragionevole dall’ottenimento dei dati personali e 
comunque entro un mese, tenuto conto delle circostanze specifiche in cui i dati personali vengono trattati; o se i dati personali devono 
essere utilizzati per comunicare con gli Interessati, al più tardi alla prima comunicazione agli Interessati. Se l’Interessato o il Fornitore ha 
dubbi in merito alla presente Informativa sulla Protezione dei Dati o desidera esercitare i diritti conferitigli da quest’ultima può contattare la 
Società al seguente indirizzo PEC crea@postalcert.it 
 
 

1. Chi è il titolare del trattamento? 
 
Il Titolare del trattamento è la Società Cooperativa Sociale C.RE.A nella persona del Legale rappresentante Caruso Venera Nunziata, 
avente sede in Viareggio, Via Virgilio 222, P.IVA 00985350461 pec: crea@postalcert.it, il Titolare ha designato quale responsabile a 
rispondere alle richieste degli interessati il Referente sistema  privacy Benincasa Chiara, email privacy@coopcrea.it il titolare ha poi 
nominato il DPO Data Protection Officer, domiciliato per la carica presso la sede legale del Titolare stesso, contattabile alla mail 
dpo@coopcrea.it via posta ordinaria, indirizzandola al DPO c/o l’ indirizzo del Titolare del trattamento. 

 
2. Che tipo di dati personali tratta la Società? 

 
Nel corso dell’esecuzione del Contratto, la Società raccoglie e tratta i dati personali forniti dal Fornitore relativi all’Interessato, quali nome, 
cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, codice fiscale, partita iva e dati identificativi dei dipendenti degli Interessati. 
 

3. Per quali finalità vengono trattati i dati personali? 
 
La Società tratta i dati personali degli Interessati con mezzi manuali ed elettronici: 
 
a) per l’esecuzione del Contratto tra la Società e il Fornitore; 
b) per proteggere i diritti della Società (più specificamente, vi sono casi in cui la Società può divulgare i dati degli Interessati qualora 
la divulgazione sia necessaria per proteggere, far valere o difendere i diritti legali, il recupero dei crediti,  la riservatezza, la sicurezza o il 
patrimonio della Società, dei suoi dipendenti, agenti e fornitori; proteggere la Società da frodi o per finalità di gestione del rischio, ottemperare 
alle operazioni strettamente connesse e strumentali all’avvio di rapporti contrattuali, ivi comprese le informazioni sulle capacità professionali, 
l’affidabilità e la velanza ed efficacia dei beni e servizi offerti; gestire il rapporto col fornitore per le attività di amministrazione, contabilità, 
ordini, spedizioni, fatturazione, servizi; (quanto sopra denominato congiuntamente come le “Finalità Contrattuali”); 
c) per rispettare le leggi e le procedure legali applicabili e rispondere alle richieste delle autorità governative competenti (le “Finalità 
di Conformità”);  
d) per completare una fusione o una cessione di attivi, per esempio se la Società vende tutto o parte della propria azienda o effettua 
una vendita o un trasferimento dei propri attivi o è in altro modo coinvolta in una fusione o un trasferimento di tutta la propria azienda o di 
una parte sostanziale di essa, la Società può trasferire le informazioni sul Fornitore e l’Interessato alle controparti coinvolte nell’ambito 
dell’operazione (“Finalità di Legittimo Interesse in Fusioni e Acquisizioni”);  
e) per ottemperare alla eventuale valutazione del fornitore sulla base delle specifiche ISO 9001:2015; Antiriciclaggio, Privacy, 
sicurezza sul lavoro, anticorruzione, (Finalità di Legittimo Interesse per valutazione qualità e sicurezza) 
f) per inviare comunicazioni di direct marketing relative ai servizi della Società, elaborare studi di casi o indicare referenze commerciali 
oppure invitare fornitori a partecipare a eventi della Società (le “Finalità di Marketing”).   
 

4. Su quale presupposto legale vengono trattati i dati personali?  
 
Il trattamento dei dati dell’Interessato per le Finalità Contrattuali e le Finalità di Conformità è necessario per l’esecuzione del Contratto e ai 
sensi delle leggi applicabili. Il rifiuto a fornire i dati personali per tali finalità impedisce alla Società di concludere il Contratto e, se già 
concluso, di proseguirne l’esecuzione. 
Il trattamento dei dati dell’Interessato per Finalità di Legittimo Interesse in Fusioni e Acquisizioni e Valutazione Qualità viene effettuato sulla 
base del legittimo interesse della Società e delle sue controparti all’esecuzione degli affari indicati all’articolo 3 lettere d),e) e comunque 
sulla base di un adeguato equilibrio tra gli interessi della Società e delle società coinvolte in tali attività e gli interessi dei soggetti interessati, 
e in alcuni paesi anche con espressa autorizzazione ai sensi delle leggi applicabili. L’Interessato ha la facoltà di opporsi al trattamento con 
le modalità previste all’articolo 7 della presente Informativa sulla Protezione dei Dati, nella misura in cui le Finalità di Legittimo Interesse in 
Fusioni e Acquisizioni e Valutazione Qualità  non prevalgano sul diritto dell’Interessato.  
Il trattamento dei dati per le Finalità di Marketing si basa sul consenso dell’Interessato e la fornitura dei dati avviene su base volontaria. 
L’Interessato può comunque revocare il proprio consenso in ogni momento, contattando la Società al seguente indirizzo PEC 
crea@postalcert.it 
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Cooperativa Sociale C.RE.A Via Virgilio, 222 Viareggio (LU) 

 
5. Con quali modalità si trattano i dati personali? 

 
L’uso, come ogni altra operazione di trattamento da parte del Titolare, saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, 
proporzionalità e di tutela della riservatezza. Il trattamento dei dati personali è realizzato con modalità sia automatizzate, sia su supporto 
elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la 
sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei dati personali, minimizzandone al massimo l’uso. 
 
 

6.  E’ obbligatorio o facoltativo il trattamento di questi dati? 
 
Per le finalità contrattuali e di conformità i dati sono indispensabili per l’instaurazione del rapporto contrattuale o per la sua esecuzione, 
mentre altri si possono definire accessori a tali fini. Il conferimento alla scrivente è obbligatorio per i soli dati per cui è previsto un obbligo 
normativo o contrattuale.  
Nei casi in cui il conferimento dei dati è previsto da un obbligo normativo o contrattuale, l’eventuale rifiuto metterebbe il Titolare nelle 
condizioni di non poter dare esecuzione o prosecuzione al Contratto, in quanto costituirebbe un trattamento illecito. Nei casi in cui non sia 
previsto alcun obbligo di legge al conferimento dei dati, il rifiuto non condurrebbe all’impedimento del Contratto ma impedirebbe comunque 
di dare esecuzione alle operazioni accessorie (valutazione, qualificazione fornitori etc ). 
 

7. Chi ha accesso ai dati personali? 
 

I Suoi dati potranno essere comunicati a: 
 
- ad altre entità del gruppo o a fornitori di servizi terzi che svolgono attività strumentali per la Società nell’ambito dell’esecuzione del 

Contratto, nominati in qualità di responsabile del trattamento ove previsto dalle leggi applicabili. Tali entità e fornitori di servizi terzi 
includono professionisti e consulenti, società di consulenza, società di factoring, istituti di credito, società di informazioni commerciali, 
fornitori di servizi nel cloud, fornitori di servizi IT, esperti, avvocati, società di recupero crediti, società derivanti da possibili fusioni, 
scorpori o altre trasformazioni; 

- Enti Pubblici e privati, anche a seguito di verifiche od ispezioni, come ad esempio Amm. Finanziaria, Polizia Tributaria, Autorità 
Giudiziarie, Ispettorato del Lavoro, etc ; 

- Soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizione di legge; 
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di 

sistema. 
 
Un elenco completo dei responsabili del trattamento può essere richiesto alla Società nelle modalità indicate all’articolo 7 della presente 
Informativa. 

 
8.  I dati vengono trasferiti all’estero? 

 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze 
incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione 
Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o 
Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità 
alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando 
le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
 

9. Per quanto tempo vengono conservati i dati personali? 
 

La Società conserverà i dati degli Interessati per la durata del Contratto, oltre agli ulteriori periodi di tempo successivi alla cessazione del 
Contratto previsti da leggi (termini di prescrizione ordinari) e obblighi diversi. 
 

10. Quali diritti ha l’interessato? 
 

10.1 Art. 15 (diritto di accesso) , 16  (diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che 
lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi 
o organizzazioni internazionali; 
d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione 
del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla 
logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 
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10.2 Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679 - diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)  
 L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato 
ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:ù 
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, 
paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per 
procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; 
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è 
soggetto il titolare del trattamento; 
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del 
Reg. UE 2016/679 
 
10.3 Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali 
dati personali; 
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa della verifica in merito 
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 
 
10.4 Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati 
 L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo 
riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da 
parte del titolare del trattamento 
 

11. Si può revocare il consenso?  
 

L'esercizio dei diritti da parte dell’interessato non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. In caso di richiesta da parte Sua di 
informazioni relative ai dati, il titolare darà riscontro al più presto - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato - e, 
comunque, non oltre 30 giorni dall'istanza. Eventuali impossibilità o ritardi da parte del titolare nel soddisfare le richieste verranno motivati. 
 

12.  Si può sporgere reclamo? 
 

In caso l’interessato si sentisse leso in uno dei diritti elencati al punto precedente. può proporre un reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali (seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell'Autorità su www.garanteprivacy.it) oppure un ricorso 
amministrativo o giurisdizionale. 
 

 
 

Cooperativa Sociale C.RE.A  
 
Firma per presa visione “Il Fornitore”  
 
 
 
 
……………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si prega di stampare e firmare il documento, scansionare la copia firmata e restituirla alla Società titolare del Trattamento 
 all’ indirizzo mail  privacy@coopcrea.it, oppure consegnarla all’ indirizzo - Via Virgilio, 222 55049 Viareggio (Lucca)  

 
 


