
Informa va sul tra amento dei da  personali ex ar . 13-14
Reg.to UE 2016/679

Sogge  Interessa  : Fornitori.

Rama Motori S.p.A. nella qualità di Titolare del tra amento dei Suoi da  personali, ai sensi e per gli effe
del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata norma va prevede la
tutela degli interessa  rispe o al tra amento dei da  personali e che tale tra amento sarà improntato ai
principi di corre ezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diri .

I Suoi da  personali verranno tra a  in accordo alle disposizioni legisla ve della norma va sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previs .

Finalità di tra amento: in par colare i Suoi da  verranno tra a  per le seguen  finalità connesse
all'a uazione di adempimen  rela vi ad obblighi legisla vi e contra uali:
• adempimen  obbligatori per legge in campo fiscale e contabile
• Ges one dei fornitori
• Ges one della Qualità
• di obblighi previs  dalle leggi vigen
• Programmazione delle a vità
• Analisi dello Storico forniture

Il tra amento dei da  funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corre a ges one
del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per a uare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende
noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni
obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garan re la congruità del tra amento stesso.

Modalità del tra amento: i Suoi da  personali potranno essere tra a  nei seguen  modi:
• affidamento a terzi di operazioni di elaborazione
• tra amento a mezzo di calcolatori ele ronici
• tra amento manuale a mezzo di archivi cartacei

Ogni tra amento avviene nel rispe o delle modalità di cui agli ar . 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione
delle adeguate misure di sicurezza previste.
Comunicazione: i Suoi da  saranno comunica  esclusivamente a sogge  competen  e debitamente
nomina  per l'espletamento dei servizi necessari ad una corre a ges one del rapporto, con garanzia di
tutela dei diri  dell'interessato.



I Suoi da  saranno tra a  unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in
par colare, dalle seguen  categorie di adde :

•  Ufficio Acquis
•  Uffici Commerciali
•  Ufficio Amministrazione
•  Ufficio Tecnico

I Suoi da  potranno essere comunica  a terzi debitamente nomina  Responsabili al tra amento, in
par colare a:

• consulen  e liberi professionis , anche in forma associata
• banche e is tu  di credito
• nell'ambito di sogge  pubblici e/o priva  per i quali la comunicazione dei da  è obbligatoria o 

necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione 
del rapporto

• Spedizionieri, Trasportatori, Padroncini, Poste, Aziende per la Logis ca

Diffusione: I Suoi da  personali non verranno diffusi in alcun modo.

Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispe o dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei da , ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi da  personali è:

• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccol  e tra a  per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contra uali

• stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi eroga
• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 

raccol  e tra a  e nel rispe o dei tempi obbligatori prescri  dalla legge.

Reg.to UE 2016/679: Ar . 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diri  dell'Interessato
1. L'interessato ha diri o di o enere la conferma dell'esistenza o meno di da  personali che lo 
riguardano,
anche se non ancora registra , e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diri o di o enere l'indicazione: dell'origine dei da  personali; delle finalità e modalità
del tra amento; della logica applicata in caso di tra amento effe uato con l'ausilio di strumen
ele ronici; degli estremi iden fica vi del tolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'ar colo 5, comma 2; dei sogge  o delle categorie di sogge  ai quali i da  personali possono essere
comunica  o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incarica .



3. L'interessato ha diri o di o enere: l'aggiornamento, la re ficazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei da ; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei da  tra a  in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i da  sono sta  raccol  o successivamente tra a ; l'a estazione che le operazioni di cui alle le ere 
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
da  sono sta  comunica  o diffusi, ecce uato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispe o al diri o tutelato; la portabilità 
dei da .

4. L'interessato ha diri o di opporsi in tu o o in parte: per mo vi legi mi al tra amento dei da  
personali
che lo riguardano, ancorché per nen  allo scopo della raccolta; al tra amento di da  personali che lo
riguardano, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita dire a o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.

Per qualsiasi conta o ai fini di cui sopra, si prega di inviare una email alla casella privacy@rama.it

RAMA MOTORI S.p.A.
Il Titolare del Tra amento


