
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 679/2016 UE 
(General Data Protection Regulation) 

 
Gentile Fornitore, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 UE ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà  in possesso, ai fini 
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa di quanto segue: 
Finalità del Trattamento 
I dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di adempiere agli obblighi di legge, ai fini amministrativi e 
contabili  correlati ai contratti di servizio e all’erogazione dei servizi richiesti dal cliente. 
Modalità del Trattamento 
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano i mezzi cartacei (moduli di registrazione, 
moduli  d’ordine, DDT, …) ed informatici (software gestionali, contabili, email, …). 
Base giuridica 
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione di un contratto di cui Lei e parte, da misure precontrattuali 
adottate  su richiesta, o relativi all'adempimento ad un  obbligo normativo e/o legislativo (ad esempio gli adempimenti  
legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali). La mancata comunicazione dei dati personali impedisce il 
perfezionarsi  del rapporto precontrattuale o contrattuale stesso. 
Comunicazione, diffusione e profilazione dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 
1. Consulenti, commercialisti e fornitori che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
2. Soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
3. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 
Garantiamo inoltre che i Suoi dati non saranno soggetti a ad alcun processo decisionale automatizzato, ivi compresa la 
profilazione. 
Titolare e Responsabile del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è ASSOCIAZIONE MITTELFEST – Stretta San Martino 4 – 33043 Cividale 
del Friuli (UD) 
Inoltre è  stato nominato il responsabile del trattamento dei dati personali, quale Sig.ra Nadia Cijan  
contattabile all’indirizzo mittelfest@pec-mail.it o presso la sede dell’Associazione Mittelfest.  
Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata 
del contratto e, successivamente, per il tempo in cui la Società  sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità 
fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento. 
 

Diritti dell’Interessato  
 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
1. Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
2. Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quanto possibile, il periodo di 
conservazione; 

3. Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
4. Ottenere la limitazione del trattamento ove possibile; 
5. Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
adempimenti; 

6. Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 

7. Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

8. Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 

9. Predisporre reclamo ad un autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al titolare o al responsabile del trattamento dei dati, all’indirizzo 
postale della sede legale o all’indirizzo mail sopra specificati. 
 

mailto:mittelfest@pec-mail.it


 
 
 
Io sottoscritto/a _______________________________________ Codice Fiscale ___________________________ 
 
Legale Rappresentante della Ditta ________________________________________________________________ 
 
Acconsento che la Società ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base 
giuridica del trattamento e, per tale motivo, 
 
Ο Presta il consenso 
 
Ο Nega il consenso  
 
 
Cividale del Friuli, ………………………………………. 
 
 
 
 
         ___________________________ 

Firma 
 


