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A tutti i fornitori di prodotti/servizi: Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il
trattamento dei dati personali dei fornitori
Fondazione Sanità e Ricerca (a seguire Fondazione), in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa i
Fornitori che sono in vigore specifiche leggi a tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.
Con la presente informativa, elaborata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale UE sulla protezione dei
dati personali 2016/679 (a seguire Regolamento), diamo informazioni in ordine al trattamento dei dati
personali necessari alla gestione del rapporto con la scrivente.
Finalità del trattamento, base giuridica del trattamento e categoria di dati
I dati trattati riguardano esclusivamente il rapporto pre-contrattuale, contrattuale e/o commerciale tra il
Fornitore e la Fondazione per finalità commerciali, di compravendita, amministrative, contabili, fiscali e per
adempiere agli obblighi di legge connessi e relativi al rapporto stesso. I dati personali sono tutte le informazioni
necessarie a formalizzare il rapporto contrattuale e/o commerciale e dare esecuzione agli obblighi dallo stesso
derivanti.
Per l’instaurazione, l’esecuzione e la gestione del rapporto contrattuale e/o commerciale acquisiamo una serie
di informazioni e dati relativi al Fornitore e/o alle persone fisiche che operano per conto dello stesso come il
legale rappresentante o persone di riferimento che il Fornitore riterrà opportuno indicare per la gestione del
rapporto con la Fondazione. I dati sono di tipo identificativo, anagrafico, contrattuale, commerciale,
amministrativo, fiscale e contabile. Non vengono raccolti e trattati i dati di cui all’art. 9, appartenenti a
categorie particolari di dati, e quelli di cui all’art. 10, dati personali relativi a condanne penali e reati, del
Regolamento.
Destinatari e/o categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali potranno essere comunicati per assolvere adempimenti, obblighi, disposizioni normative e per
le operazioni riguardanti la gestione del rapporto contrattuale e/o commerciale.
I dati potranno essere comunicati, inoltre, a categorie di destinatari che svolgono attività connesse e
strumentali alla gestione delle attività della Fondazione come istituti di credito per la gestione di pagamenti,
strutture di spedizione per la gestione della corrispondenza, società e studi legali per la tutela dei diritti
nascenti dal contratto o dal rapporto commerciale, consulenti, liberi professionisti e/o aziende collegate per
attività di consulenza amministrativa, contabile, fiscale nei limiti necessari allo svolgimento del loro incarico.
I soggetti appartenenti alle categorie citate svolgono la funzione di Responsabili del trattamento dei dati
oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti destinatari dei dati e dei responsabili del trattamento è disponibile
presso la l’ufficio qualità e privacy della Fondazione.
Possono inoltre accedere ai dati personali i soggetti interni e/o esterni alla struttura in qualità di persone
autorizzate al trattamento dei dati dal Titolare al fine dell’espletamento di mansioni e compiti loro attribuiti
limitatamente alle finalità in precedenza espresse.
In ogni momento è possibile rivolgersi alla Fondazione per ottenere informazioni aggiornate sull’ambito di
comunicazione dei dati. I dati personali non sono destinati alla diffusione.
Modalità di trattamento dei dati
I dati sono trattati nei modi previsti dalla legge, sono custoditi in maniera tale da assicurarne la riservatezza,
evitarne la distruzione o l’utilizzo da parte di terzi non autorizzati e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza
previste dalla normativa in materia.
I dati sono organizzati in banche dati il cui trattamento è effettuato attraverso supporti cartacei e informatici. I
trattamenti sono effettuati soltanto da personale appositamente incaricato e autorizzato.
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Trasferimento dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale
I dati personali forniti e trattati, non sono oggetto di trasferimento verso paesi terzi, all’interno o all’esterno
dell’Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati o criteri
I dati sono trattati e conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche in seguito per
l’espletamento di obblighi di legge relativi a finalità amministrative e contabili. La conservazione è effettuata
nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa di settore, del principio di proporzionalità e nei limiti necessari al
raggiungimento delle finalità descritte. È possibile rivolgersi al Titolare in ogni momento per avere ulteriori
dettagli circa i tempi di conservazione.
Conseguenze di un rifiuto al conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è necessario e indispensabile per la formalizzazione del contratto e per dare seguito al
rapporto commerciale e per adempiere agli obblighi che ne derivano. L’eventuale opposizione al trattamento
comporta l’impossibilità da parte della Fondazione a dar corso ai rapporti contrattuali e a tutte le attività
connesse e correlate.
Diritti dell’interessato
In ogni momento è possibile esercitare i diritti di cui all’art. 15 e ss. del Regolamento 2016/679 come l’accesso
ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento; è possibile opporsi al trattamento
e chiedere la portabilità dei dati limitatamente a quanto previsto dalla normativa in vigore. Per esercitare i
diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo a privacy@fondazionesr.it.
Qualora il trattamento venga effettuato previo esplicito consenso, è possibile revocarlo in qualsiasi momento
in forma completamente gratuita e senza alcuna complicazione burocratica inviando la richiesta all’indirizzo
email privacy@fondazionesr.it. La revoca del consenso non invalida i trattamenti eseguiti prima del momento
della richiesta di revoca. Informiamo inoltre che l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo per la protezione dei dati personali.
Titolare del Trattamento dei Dati Personali
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è Fondazione Sanità e Ricerca con sede in Roma Via A. Poerio n.
100. È possibile contattare il titolare scrivendo all’indirizzo sopra riportato e attraverso le seguenti modalità:
- Telefono 06588991
- E-mail: privacy@fondazionesr.it
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è Maurizio Belli dell’Associazione Università del Lavoro. È
possibile contattare il RPD rivolgendo richiesta al Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati o scrivendo
all’indirizzo e-mail: dpo_fsr@unilavoro.org
La presente informativa potrà essere integrata con ulteriori elementi ed indicazioni, per soddisfare al meglio
qualunque ulteriore esigenza conoscitiva in materia “Privacy” e per aggiornamenti normativi o modifiche
dovute all’evoluzione della gestione dei trattamenti del Titolare.
Roma, 18/07/2018
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Fondazione Sanità e Ricerca
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