
 

 

  
 
OGGETTO:  policy in materia di trattamento dati per fornitori 
 
Gentile Fornitore/ professionista,  

è intenzione della scrivente società Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. (di seguito, per brevità, “ATLANTIDE”) con sede 
legale in Ravenna (RA), in Via Faentina, n. 106, cap. 48123, P. IVA 01134730397, e-mail atlantide@atlantide.net, in qualità 
di Titolare del trattamento, informare i propri fornitori in merito alle politiche adottate dalla stessa in materia di 
protezione dati.  

Per “trattamento” si intende: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

Per “dato personale” si intende: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con 
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un 
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 
culturale o sociale. 

Per le altre definizioni si rimanda all’art. 4 del Regolamento. 
 

I. NATURA DEI DATI 
I "dati personali" oggetto di trattamento da parte della società possono riguardare: 
− dati identificativi diretti (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e residenza, codice fiscale, ecc., se trattasi 

di persona fisica; se fornitore è persona giuridica i dati riguarderanno la ragione sociale, la sede legale, la partita 
IVA, ecc…); 

− dati bancari (codice IBAN). 
 

II. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
II trattamento dei dati personali dei fornitori è effettuato da ATLANTIDE per: 

a) finalità connesse alla gestione del rapporto commerciale; 
b) finalità connesse alla gestione interna della società (es. rilevazioni statistiche periodiche per monitorare 

l’andamento dei rapporti contrattuali; rilevazioni gestionali aziendali correlate ai prodotti e servizi forniti). 
 

III. BASE GIURIDICA DEI TRATTAMENTI 
 La base giuridica dei trattamenti è il rapporto commerciale (contratto).  
 
IV. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 
Rappresentano dati obbligatori tutti i dati personali del fornitore che servono per l’adempimento da parte della società 
degli obblighi ai quali è soggetta in materia contabile e fiscale. 
La mancata acquisizione dei dati può precludere (in tutto o in parte) il raggiungimento delle finalità di cui sopra; può 
perciò causare difficoltà nella gestione di alcuni aspetti del rapporto commerciale o addirittura l’impossibilità di 
adempiere agli obblighi incombenti su ATLANTIDE.  

 
V. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali possono essere oggetto di "trattamento": 

a) su supporti cartacei (fascicoli personali, ecc.) o informatici (files del sistema informatico della società); 
b) con l'impiego di adeguate misure atte a garantire la protezione dei dati; 
c) attraverso processi che garantiscono, per i dati trattati, l'esattezza, l'aggiornamento, la pertinenza, la 

completezza e la non eccedenza rispetto alle finalità indicate nel paragrafo successivo. 
In ogni caso, il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con 
modalità che garantiscono la loro sicurezza e la riservatezza, attraverso l’adozione di misure idonee ad impedire 



 

 

l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, l’accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non 
conforme alle finalità della raccolta.  
 

VI. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
Alcuni dati personali potranno essere comunicati, sempre nell'ambito delle finalità più sopra specificate alle seguenti 
categorie di soggetti esterni alla società: 

a) professionisti, società o altri enti di cui la scrivente si avvale, in forza di apposita convenzione, per 
l’adempimento dei propri obblighi amministrativi, contabili e gestionali in genere relativi all’ordinaria attività 
sociale, comprese le finalità di recupero crediti;  

b) alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali; 
c) banche, istituti finanziari, o altri soggetti, ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo 

svolgimento dell’attività della nostra Azienda in relazione all’assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni 
contrattuali assunte nei Suoi confronti. 
 

VII. DURATA DEI TRATTAMENTI E PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati personali saranno trattati per tutta la durata del rapporto commerciale e conservati, per quanto concerne le finalità 
sopra indicate, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla cessazione del rapporto commerciale stesso, salvo il caso in 
cui i dati siano necessari per la difesa dei diritti del Titolare. 

 

VIII. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
a) di accesso ai dati personali; 
b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano; 
c) di opporsi al trattamento; 
d) alla portabilità dei dati; 
e) di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
L’esercizio di tutti i diritti di cui sopra potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo: 
privacy@atlantide.net  
Si rammenta che l'opposizione al trattamento dei dati personali può essere fatta valere solo se sussistano motivi legittimi 
e quindi, nell'eventualità, il fornitore è pregato di indicare espressamente tali motivi nella propria richiesta. 
 
IX.TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento oggetto della presente informativa è Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a., con sede legale in 
Ravenna (RA), in Via Faentina, n. 106, cap. 48123, e-mail atlantide@atlantide.net. 

 
(Titolare del trattamento) 
In persona del legale rappresentante p.t. 
Massimo Gottifredi 
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