Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
Ami Ferrara Srl (nel seguito “Società” o “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, con la
presente informa gli interessati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016
(“Regolamento” o “GDPR”), che i dati personali acquisiti in occasione della emissione/stipulazione
di ordini/contratti di fornitura di beni o servizi saranno trattati come segue:
Oggetto, finalità del trattamento e base giuridica
Oggetto del trattamento sono i dati identificativi, amministrativi, contabili/fiscali e commerciali,
direttamente riferiti al fornitore, o ai suoi amministratori, collaboratori, dipendenti, referenti, ecc, dal
fornitore comunicati in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il titolare (in tali casi resta
onere a carico del fornitore rendere la presente informativa accessibile agli interessati propri
collaboratori, dipendenti, referenti, ecc.).
Tali dati sono essenziali per le seguenti finalità:
− finalità strumentali e funzionali allo svolgimento del rapporto in essere, precontrattuale e/o
contrattuale, il quale si concreta in indagini di mercato, nella gestione di
ordinativi/approvvigionamenti merce o prestazioni di servizi, stipulazione e gestione contratti,
verifiche, collaudi, archiviazione, fatturazione, elaborazione e registrazione amministrativa;
− finalità correlate all’adempimento di obblighi di legge (quali adempimenti contabili e fiscali e
di trasparenza amministrativa).
In relazione alle predette finalità, la base giuridica del trattamento è pertanto costituita
dall’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto in essere o di quelli precontrattuali e/o di indagine
preliminare e/o l’adempimento di obblighi di legge o regolamento, anche riferiti alla normativa di
settore “pubblicistica” applicabile.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto da obblighi legali e contrattuali e
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Società di
dare esecuzione al contratto.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato attraverso procedure informatiche o comunque mezzi
telematici ovvero manualmente e con supporti cartacei ad opera di soggetti, interni od esterni, a ciò
appositamente incaricati ed autorizzati e impegnati alla riservatezza.
Sono adottate misure di sicurezza fisiche, elettroniche e procedurali adeguate alla sensibilità dei dati
trattati. Tali misure, volte a proteggere i dati personali contro l'accesso non autorizzato,
comprendono sistemi per la sicurezza informatica, controlli degli accessi con allarmi, separazione
delle funzioni e altri protocolli di sicurezza.
Comunicazione dei dati
I dati non saranno diffusi. La comunicazione e/o diffusione a terzi, diversi dal Titolare, dai
delegati/referenti interni e responsabili esterni alla struttura aziendale e dagli addetti autorizzati al
trattamento individuati e debitamente nominati secondo quanto previsto dalla normativa, sono
previste verso gli enti pubblici per gli adempimenti di legge, nonché, ove necessario per il
perseguimento delle finalità indicate ed in ogni caso nei limiti delle stesse, a soggetti e società terze,
quali consulenti legali e di settore, istituti di credito, assicurazioni, società di recupero del credito e
consulenza contrattuale, spedizionieri, società terze di fornitura e assistenza tecnica ed informatica,
società operanti nel settore informatico (ad es. Cloud Provider). In ogni caso il trattamento da parte
di soggetti terzi avverrà secondo correttezza e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
Trasferimento dati
E’ possibile che i dati siano conservati da parte del cloud provider di Ami Ferrara Srl su server
collocati in paesi extra EU.

In tal caso, Vi informiamo che il nostro fornitore, certificato Privacy Shield EU-US, assicura idonee
garanzie e adotta sistemi e protocolli che sono ritenuti equipollenti ai requisiti di sicurezza previsti
dalla Commissione Europea. La Cloud Platform utilizzata rispetta pertanto pienamente le
prescrizioni del Regolamento per quel che riguarda il trasferimento dei dati personali dall'UE al resto
del mondo.
Tempi di conservazione
I dati saranno trattati e conservati fino al venir meno delle finalità del trattamento e per il tempo
necessario all’espletamento delle finalità amministrative, contabili e fiscali relative al rapporto
contrattuale sussistente tra il Titolare e il fornitore. I dati saranno pertanto conservati anche dopo la
cessazione del contratto per l’adempimento dei relativi obblighi previsti dalla normativa
fiscale/contabile e di trasparenza amministrativa; lo stesso dicasi per il trattamento dei dati resosi
necessario in conseguenza dell’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto contrattuale e di quelli
eventualmente derivanti dalla definizione del contenzioso medio tempore insorto, trattamenti la cui
durata non eccederà i termini prescrizionali previsti dalla legge per l’esercizio di tali diritti ed obblighi.
Diritti dell’interessato
Ai sensi della normativa applicabile, l’interessato ha diritto di chiedere:
− l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
− la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;
− la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni
indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel
paragrafo 3 dello stesso articolo);
− la limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate
nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
− i suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al
fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei
dati personali), nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati;
− opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che lo riguardano;
− revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia
basato sul suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad
esempio dati che rivelano la sua origine razziale, le sue opinioni politiche, le sue convinzioni
religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
− proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it).
Modalità di esercizio dei diritti
Le modalità per l’esercizio di tutti i diritti sono stabilite negli artt. 11 e 12 del Regolamento.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
− una raccomandata A/R a AMI FERRARA SRL – VIA TRENTI, 35 - 44122 FERRARA
− una e-mail all’indirizzo ami@ami.fe.it
Nome e dati Titolare e Responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento è AMI FERRARA SRL, con sede in Ferrara, Via Trenti 35 – 44122 Ferrara;
e-mail ami@ami.fe.it - Telefono 0532 599447.
Delegato del Trattamento è il Direttore, domiciliato presso la sede societaria e contattabile ai
riferimenti di cui sopra.
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott. Oscar Formaggi
email dpo@ami.fe.it telefono 0532 599435

