Informativa nei confronti dei Fornitori ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE
2016/679 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali)
Gentile Fornitore,
conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”), relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, Halley Informatica S.r.l. Le fornisce qui di seguito tutte le
informazioni richieste dalla legge in relazione al trattamento dei Suoi dati personali.
La presente informativa è fornita non solo per adempiere agli obblighi di legge in materia di protezione dei dati
personali previsti dal GDPR, ma anche perché Halley crede che la tutela dei dati personali sia un valore fondamentale
della propria attività e vuole fornire all’interessato ogni informazione che possa aiutarlo a tutelare la privacy dei suoi
dati e a controllare l’utilizzo che ne viene fatto.
Chi siamo e quali dati trattiamo
Halley Informatica S.r.l., in persona del Legale Rappresentante, con sede legale in Via Circonvallazione, 131 – 62024
Matelica (MC), C.F. e P.Iva 00384350435, mail: halley@halley.it, pec: halleyinformatica@legalmail.it tel:
0737.781211 tratta i dati personali da Lei forniti, adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario.
Responsabile della Protezione dei Dati
Halley Informatica S.r.l. ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”),
che potrà contattare per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla
presente Informativa:
 scrivendo a HALLEY INFORMATICA S.r.l, Via Circonvallazione, 131 – 62024 Matelica (MC), – Att.ne Data
Protection Officer;
 inviando una e-mail all’indirizzo halley@halley.it – Att.ne Data Protection Officer;
 inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC halleyinformatica@legalmail.it – Att.ne
Data Protection Officer.
Finalità del trattamento
Halley tratta i dati personali da Lei forniti, esclusivamente per:
a) l’esecuzione di attività preliminari alla stipulazione di un contratto di acquisizione di prodotti e/o servizi;
b) la gestione del rapporto contrattuale e la gestione dei pagamenti;
c) l’adempimento di un obbligo civilistico e fiscale da parte di Halley Informatica S.r.l., includente la ricezione, la
registrazione e la tenuta delle fatture e l’elaborazione e la tenuta delle scritture contabili;
d) l’adempimento di un obbligo in materia di protezione dei dati personali da parte di Halley Informatica S.r.l.,
includente la redazione e diffusione delle informative per gli interessati, la redazione del registro delle attività
di trattamento e la stipulazione di un contratto con i responsabili del trattamento;
e) l’eventuale tutela legale nei suoi confronti da parte di Halley Informatica S.r.l., inclusa la gestione del
contenzioso.
In nessun caso Halley rivende a terzi i dati personali forniti, né li utilizza per finalità non dichiarate.
Base Giuridica del Trattamento
La base giuridica del trattamento di cui a punti a) e b) è il contratto di cui Lei è parte o l'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su sua richiesta. La base giuridica dei trattamenti ai punti c) e d) è la necessità di adempiere ad
obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare del trattamento e il legittimo interesse del Titolare nell’ambito del rapporto
commerciale. La base giuridica del trattamento di cui al punto e) è il legittimo interesse (tutela legale) del Titolare del
trattamento.
Luogo del trattamento
I dati personali da Lei forniti dal sono conservati in archivi cartacei e/o informatici situati in Italia, dove trova
applicazione il GDPR.
Comunicazione a terzi e categorie di destinatari
I dati personali forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la
responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi
strumentali, tra cui società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, società o
studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità
sopracitate. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l’espletamento delle
relative funzioni.
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Detti terzi sono stati regolarmente nominati Responsabili del Trattamento ai sensi dell’art 28 del Regolamento UE
679/2016 e l’elenco aggiornato è consultabile nel sito www.halley.it nella sezione “privacy”.
Facoltatività del conferimento dei dati personali
Il conferimento delle informazioni è necessario per adempiere gli obblighi legali e contrattuali, pertanto l’eventuale
rifiuto a fornire alcuni dati potrà determinare l’impossibilità di dare esecuzione al contratto medesimo.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in maniera lecita e corretta mediante strumenti automatizzati,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a
garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR.
Tempo di conservazione dei dati
I dati verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l’espletamento di
obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali e dunque per 10 anni come stabilito per Legge dal disposto
dell’art. 2220 C.C.
Diritti degli interessati
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli 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 La 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);
richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto, e lo stesso sia effettuato
con mezzi automatizzati - 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);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La
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 all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186,
Roma (RM).

Per l’esercizio dei citati diritti, per la revoca del consenso o per ricevere ulteriori informazioni in ordine al suddetto
trattamento, Lei potrà contattare Halley Informatica S.r.l. scrivendo al seguente indirizzo e-mail halley@halley.it o
all’indirizzo postale presso la sede di Halley Informatica S.r.l., in Via Circonvallazione, 131 – 62024 Matelica (MC).
La richiesta sarà riscontrata nel minor tempo possibile e, comunque, nei termini di cui al GDPR, ovvero entro un mese,
salvo casi di particolare complessità, per cui potrebbe impiegarsi massimo 3 mesi. In ogni caso Halley provvederà a
spiegarLe il motivo dell’attesa entro un mese dalla sua richiesta.
L’esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico.
Qualora Halley nutra dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta la richiesta, potrà richiedere ulteriori
informazioni necessarie a confermare la sua identità.
L’esercizio dei diritti è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate
o eccessive, anche per la loro ripetitività, Halley potrebbe addebitarLe un contributo spese ragionevole, alla luce dei
costi amministrativi sostenuti per gestire la richiesta, o negare la soddisfazione della richiesta.
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