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INFORMATIVA FORNITORI 
 
In attuazione del regolamento UE 2016/679 e delle normative vigenti è gradito fornirle le 

seguenti informazioni attinenti ai trattamenti e alla protezione dei suoi dati personali. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Azienda Gardesana Servizi S.p.A. Sede legale e amministrativa: Via 11 Settembre, 24 

(37019) Peschiera del Garda (VR) raggiungibile all’indirizzo mail privacy@ags.vr.it  

 

FINALITÀ 

I dati personali anche giudiziari oggetto del trattamento, sono utilizzati per il corretto 

svolgimento del contratto e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali; per 

adempiere ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, 

registrazione e conservazione; per fini difensivi. 

 

MODALITÀ 

I trattamenti dei suoi dati personali saranno coerenti ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. Verranno trattati da personale 

identificato ed istruito attraverso l’ausilio di attuali sistemi informatici o di supporti cartacei 

ad opera di personale appositamente autorizzato. Il Titolare  metterà in atto misure 

tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio.  

 

COMUNICAZIONE A CATEGORIE DI DESTINATARI 

I dati saranno comunicati ad eventuali soggetti terzi responsabili identificati ed istruiti. I 

dati raccolti non saranno oggetto di diffusione senza consenso scritto da parte 

dell’interessato.  

 

TEMPI DI CONSERVAZIONE 

Fino al termine del rapporto contrattuale e per un successivo periodo ulteriore di 10 anni 

secondo i termini di legge  

 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I dati personali dell’interessato non saranno trasmessi verso Paesi terzi. Nel caso si 

dovesse in futuro trasferire dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, 

verranno rispettate tutte le disposizioni del capo V (Regolamento UE 2016/679) al fine di 

assicurare un livello di protezione adeguato.  

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

L’interessato ha facoltà di chiedere al titolare del trattamento il diritto di accesso (Art. 15 

GDPR) ai dati personali, la loro origine e i loro destinatari e le finalità del trattamento dei 

dati, a titolo gratuito, nonché il diritto di rettifica (Art. 16 GDPR), la limitazione del 

trattamento di questi dati (Art. 18 GDPR). Lei ha il diritto inoltre di richiedere specifica 

completa dei diritti scrivendo all’indirizzo del Titolare.  

 

DIRITTO DI RECLAMO AUTORITÀ DI CONTROLLO  

Se ritiene che il trattamento che lo riguarda violi la sua dignità ha il diritto di proporre 

reclamo all’Autorità di Controllo pertinente. 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO 

Il conferimento dei dati, è obbligatorio procedere con la corretta registrazione del 

contratto.  L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato comporta l’impossibilità per il 

titolare di dar seguito all’instaurazione del rapporto e alla sua puntuale esecuzione.  

Il consenso al trattamento dei suddetti dati non è necessario in quanto gli stessi sono 

raccolti per adempiere ad obbligo di legge o per l’esecuzione di obblighi derivanti da 

contratto. 


