INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –
CLIENTI E FORNITORI
1. Titolare del trattamento
CAURUM S.r.l., con sede legale in Arezzo (AR), Frazione San Zeno, Strada A 36, telefono 0575 99494, fax
0575959190, e-mail info@caurum.it, (di seguito, il “Titolare” o la “Società”), La informa che il Regolamento
UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (c.d. GDPR) e il D.lgs. 196/2003 s.m.i. disciplinano la tutela dei dati
personali. CAURUM S.r.l. impronta il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e
necessità, così come previsto dalla citata normativa. In qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali
raccolti ai fini della negoziazione e l’eventuale stipula del contratto di fornitura di beni e/o servizi (di seguito, il
“Contratto”), fornisce le informazioni di seguito indicate.
2. Categorie di dati trattati
All'atto della negoziazione delle condizioni contrattuali e in esecuzione del Contratto, il Titolare acquisisce o
può venire a conoscenza dei seguenti dati personali a lei/voi riferibili: a titolo esemplificativo e non esaustivo,
i dati relativi a nome e cognome, denominazione, codice fiscale, partita IVA, sede e/o residenza o domicilio,
IBAN, numero di telefono (i “Dati Personali”).
3. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Dati Personali, raccolti presso l’interessato, ha luogo per le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali all’instaurazione e/o alla gestione di un rapporto
contrattuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, valutazione di nuovi fornitori e clienti);
b) espletamento dell’attività amministrativa e di gestione, in osservanza degli adempimenti degli obblighi
contabili, fiscali e di qualsiasi altro obbligo imposto dalla normativa vigente;
c) laddove necessario per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio o in caso
di contenzioso.
Ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del GDPR, la base giuridica per il trattamento effettuato per le finalità di
cui al presente paragrafo (lett. a e lett. b) è data dall’esecuzione del Contratto di cui l’interessato è parte o
l’esecuzione di misure precontrattuali e dall’adempimento di obblighi di legge e di ogni autorizzazione pro
tempore applicabile adottata dal Garante per la protezione dei dati personali. Ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. f)
del GDPR la base giuridica per il trattamento effettuato per le finalità di cui al presente paragrafo lett. c. è
data dal perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare volto a tutelare il proprio diritto di difesa.
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento
Il conferimento di Dati Personali è necessario per il raggiungimento delle finalità indicate al precedente
paragrafo 3. Un eventuale rifiuto di fornire i suddetti dati comporterebbe l'impossibilità per il Titolare di
instaurare e/o proseguire un qualsiasi rapporto contrattuale.
5. Modalità e luogo del trattamento
Il trattamento dei Dati Personali potrà consistere nella loro raccolta, registrazione, organizzazione,
strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione,
raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione, secondo quanto previsto dall’art. 4 n.
2) del GDPR. Potrà essere effettuato sia con l’utilizzo di supporto cartaceo, sia con l’ausilio di strumenti
elettronici, informatici e telematici, secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche e organizzative adeguate
alla protezione dei dati ai fini di soddisfare i requisiti di legge e di tutelare i diritti degli interessati.
Il trattamento dei dati è effettuato presso la sede legale di CAURUM S.r.l., frazione San Zeno, Strada A n. 36
– 52100 Arezzo (AR).

6. Comunicazione e diffusione dei dati
I Dati Personali non saranno diffusi; potranno invece per le finalità di cui al paragrafo 3 essere comunicati a
soggetti terzi, tra cui società controllante, agenti, consulenti e liberi professionisti, banche ed istituti di
credito, assicurazioni, società finanziarie, di servizi, di gestione e di recupero del credito, società che
effettuano manutenzione sui nostri sistemi informativi, Enti pubblici, Organismi di revisione o vigilanza, per
adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, regolamenti, normative comunitarie o per aspetti riguardanti la
gestione ed esecuzione del rapporto giuridico con Voi intercorrente o intercorso.
I Dati Personali verranno trattati dai seguenti soggetti:
 Dipendenti/Collaboratori della Società, che operano come persone autorizzate dal Titolare al
trattamento dei dati in funzione delle mansioni svolte e adeguatamente istruite;
 Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, il cui elenco è disponibile presso la sede
legale di CAURUM S.r.l.
7. Trasferimento dei dati personali verso Paesi Terzi
La gestione e la conservazione dei Dati Personali avverranno in Europa, su server, ubicati in Italia, del
Titolare.
Il Titolare non trasferisce i Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo
8. Tempo di conservazione dei dati
I Dati Personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla esecuzione del rapporto
contrattuale e comunque per tutta la durata dello stesso. È fatta salva in ogni caso la conservazione dei dati
che si renda necessaria ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo applicabili. Al termine dei
rapporti commerciali, il Titolare conserva i Dati Personali in assolvimento di specifici obblighi legali imposti
dalla normativa vigente. Per qualsiasi chiarimento, scrivere a info@caurum.it.
9. Diritti dell’interessato
Fatti salvi gli specifici e inderogabili obblighi di legge e qualora ne ricorrano i presupposti normativi, in
relazione ai Suoi Dati Personali potranno essere esercitati tutti i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21
del GDPR, e nello specifico:
a) il diritto di accesso ai dati personali, al fine di ottenere una conferma dal Titolare che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di richiedere l’accesso ai dati personali trattati
dal Titolare e ricevere una copia di tali dati e delle altre informazioni riguardanti il trattamento (art. 15 GDPR);
b) la rettifica o l’integrazione dei dati personali incompleti o inesatti in possesso del Titolare (art. 16 GDPR);
c) la cancellazione dei dati. Sussistono tuttavia alcune eccezioni in cui il Titolare può rifiutarsi di soddisfare
una richiesta di cancellazione, ad esempio, se i Dati Personali sono necessari per adempiere ai requisiti di
legge o relativamente ai casi di contenzioso (art 17 GDPR);
d) la limitazione al trattamento (art. 18 GDPR);
e) il diritto alla portabilità dei dati, ossia di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i dati personali forniti e di ottenerne il trasferimento presso un altro Titolare del
trattamento senza impedimenti (Art. 20 GDPR);
f) l’opposizione al trattamento (art. 21 GDPR).
Inoltre, l’interessato potrà proporre reclamo presso la competente Autorità di Controllo ai sensi dell’art. 77
del GDPR.
Per ulteriori delucidazioni circa la presente informativa o su qualsiasi tematica privacy, o nel caso in cui
l’interessato desideri esercitare i diritti di cui al paragrafo 9, potrà rivolgersi a info@caurum.it
10. Presentazione dei reclami
In relazione a qualunque tipologia di dato trattato dal Titolare, l’interessato ha il diritto di presentare un
reclamo presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali attraverso il sito www.garanteprivacy.it,
qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alle disposizioni normative di tempo in tempo
applicabili.
CAURUM S.r.l. provvederà a tenere costantemente aggiornate le informative di tutti i soggetti interessati e a
renderle disponibili sul sito www.caurum.it che La invitiamo a visitare.
Arezzo, 20 gennaio 2021

