Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alla normativa italiana in materia di protezione dei
dati personali, siamo a fornirLe, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, le dovute informazioni in ordine al trattamento
dei dati personali da lei forniti, ovvero acquisiti direttamente da soggetti terzi che li custodiscono per legge
(es. Pubblici Registri, C.C.I.A.A., etc.), per la stipula ed esecuzione del rapporto contrattuale, nonché le
eventuali altre informazioni necessarie all’esecuzione del contratto.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO e RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del GDPR, è Neutalia S.r.l., con sede legale in Strada
Comunale per Arconate n. 121 - 21052 Busto Arsizio (VA), e-mail: neutalia@pecplus.it, in persona del legale
rappresentante pro-tempore.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è identificato c/o il Titolare e contattabile via e-mail a:
dpo@neutalia.it.
2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali da lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità:
A. Gestione della relazione contrattuale/commerciale, quali: soddisfacimento dimisure precontrattuali
e di specifiche richieste del fornitore prima della conclusione del contratto; conclusione, modifiche,
esecuzione del contratto.
La base giuridica del trattamento in relazione alla suddetta finalità è l’adempimento di obblighi
contrattuali e/o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato, per i
contratti stipulati con l’interessato stesso (art. 6, c. 1, lett. b del GDPR).
B. Amministrativo – contabili, quali: gestione dei pagamenti, contabilità, revisione dei conti, altre
finalità organizzative, amministrative, finanziarie interne.
La base giuridica del trattamento in relazione alle suddette finalità è la necessità di adempiere agli
obblighi di legge in materia di amministrazione interna e rendicontazione (art. 6, c. 1, lett. c del
GDPR).
C. Adempimento di obblighi di legge previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea o da contratti
collettivi in conformità con il diritto nazionale, quali: adempimento di obblighi previsti da normative
comunitarie e nazionali, in particolare inmateria di salute e sicurezza sul lavoro, e di prevenzione
dei reati (normativa antimafia, anticorruzione, sulla trasparenza amministrativa).
La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui è soggetto il
titolare del trattamento (art. 6, c. 1, lett. c del GDPR).

D. Esercizio e/o difesa dei diritti in sede giudiziale e recupero crediti, quali: gestione dell’eventuale
contenzioso giudiziale, tutela e recupero dei crediti, direttamente o attraverso soggetti terzi.
La base giuridica del trattamento è il perseguimento del legittimo interesse contrattuale (art. 6, c. 1,
lett. f del GDPR).
E. Valutazione del fornitore attraverso presentazioni aziendali, job profile, eventuali certificazioni.
La base giuridica del trattamento è il perseguimento del legittimo interesse contrattuale (art. 6, c. 1,
lett. f del GDPR).
F. Gestione dei flussi previsti dal Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001, per i flussi
che comportano il trattamento di dati personali.
La base giuridica del trattamento è il perseguimento del legittimo interesse del titolare (art. 6, c. 1,
lett. f del GDPR).
G. Gestione delle richieste dell’interessato e richieste di altri interessati, ai sensi art. 15 e ss. del GDPR
(diritti dell’interessato).
La base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo di legge al quale è soggetto il
titolare del trattamento (art. 6, c. 1, lett. c del GDPR).
3. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
In relazione alle finalità sopraelencate, il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati personali:
a. dati anagrafici, identificativi univoci, dati di contatto (es. nome, cognome, indirizzo, telefono, email,
codice fiscale, ecc.);
b. dati finanziari e di pagamento (IBAN);
c. dati personali relativi a condanne penali nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di contratti pubblici, nel rispetto dell’art. 10 del GDPR e dell’art. 2-octies del D.Lgs. 196/2003.
Con specifico riferimento al trattamento dei suddetti dati, lo stesso potrà riguardare i soli dati e le
sole operazioni che risultino indispensabili, pertinenti e non eccedenti in relazione alla specifica
finalità perseguita, nei limiti stabiliti dalle norme di legge e regolamento.
In linea di principio il trattamento non riguarderà categorie particolari di dati personali, come definite ex
art. 9 del GDPR, a meno che tali dati siano manifestatamente resi noti dall’interessato. In tal caso il
trattamento avverrà in conformità a quanto previsto dall’Autorizzazione Generale n.1 del Garante per la
protezione dei dati personali.
Il fornitore è informato che, qualora si avvalga di propri dipendenti o collaboratori (ivi inclusi eventuali
subappaltatori) nel dare esecuzione al rapporto contrattuale, i dati personali di questi ultimi potranno essere
trattati da Neutalia S.r.l., sempre in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di cui al punto 2. Tali
trattamenti hanno le medesime finalità, modalità e tempi di conservazione dei dati descritti nella presente
informativa; in relazione a tali trattamenti, inoltre, i soggetti interessati vantano i medesimi diritti individuati
al punto 8 della presente informativa.
Il fornitore ha l’onere di informare correttamente i propri dipendenti e collaboratori in merito ai suddetti
trattamenti, mediante la consegna agli stessi della presente informativa.

4. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali.
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali può comportare l’impossibilità
(parziale o totale) di adempiere a obblighi di legge, ovvero di stipulare o dare corretta esecuzione al contratto
o servizio. In tale evenienza, ferma restando la facoltà dell’interessato di non conferire i propri dati, il Titolare
si riserva di sospendere, interrompere o non instaurare il rapporto contrattuale.
5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
− soggetti che operano per conto del Titolare in qualità di responsabili del trattamento, ai sensi dell’art.
28 del GDPR;
− persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e dei Responsabili sulla base di specifiche
istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento, ai sensi dell’art. 29 del GDPR;
− soggetti esterni operanti in qualità di autonomi titolari del trattamento, come soggetti pubblici o privati
legittimati a trattare i dati (es. pubbliche amministrazioni, banche e istituti di credito, commercialisti,
notai, avvocati e altri professionisti);
− autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su
richiesta; soggetti, pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche, qualora la comunicazione risulti
necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla legge;
− soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità ed organi di vigilanza e di controllo interni ed esterni, ad es.
Collegio Sindacale, OdV, etc.) che hanno accesso ai dati personali in forza di provvedimenti normativi o
amministrativi.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati,
oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
L’elenco dei Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del
Titolare ai recapiti sopraindicati.
I dati non sono soggetti a diffusione, salvi gli adempimenti espressamente previsti da norme di legge o
regolamentari (ad esempio in merito alla trasparenza amministrativa).
6. TRASFERIMENTI AL DI FUORI DELL’UNIONE EUROPEA
Non sono previsti casi di trasferimento di dati personali in paesi terzi.

7. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto da soggetti autorizzati dal titolare tramite strumenti informatici e manuali, con
logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del GDPR, i dati saranno conservati in una forma
che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità.
Il Titolare conserva i dati personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali
sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata, per tutta la durata contrattuale e
successivamente per il tempo massimo previsto dalle disposizioni di legge applicabili in materia di
prescrizione dei diritti e/o scadenza dell’azione e, in generale, per l’esercizio/difesa dei diritti del Titolare
nelle vertenze promosse da pubbliche autorità, soggetti/enti pubblici e soggetti privati e, comunque per tutta
la durata del giudizio in ogni sua fase e grado.
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, laddove applicabile, di ottenere in qualunque
momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del
GDPR). Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la
revoca del consenso, la portabilità dei dati, nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi
in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).
Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi all’indirizzo neutalia@pecplus.it
oppure dpo@neutalia.it. Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la
sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo
alla sua richiesta. Nel caso in cui i soggetti cui si riferiscono i dati personali ritengano che il trattamento dei
loro dati personali sia effettuato dal Titolare in violazione di quanto previsto dal GDPR, potranno presentare
un reclamo all’Autorità di controllo, ovvero potranno adire le opportune sedi giudiziarie.
9. PROCESSO AUTOMATIZZATO
I dati personali saranno sottoposti a trattamento manuale tradizionale, elettronico e automatizzato. Si
precisa che non si effettuano processi decisionali completamente automatizzati.
Data di aggiornamento: 18/11/2021
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Neutalia S.r.l.

