
OGGETTO: Informativa Fornitori ai sensi del Reg. UE 679/2018. 

 
La scrivente società comunica che, al fine dell’instaurazione e della gestione del rapporto contrattuale in corso, è in 

possesso di dati della Vostra società non sensibili da Voi conferiti. 

 

1. Tali dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici. Tutti i dati di cui 

all’oggetto verranno trattati e conservati nel pieno rispetto della riservatezza in ottemperanza a tutte le norme 
vigenti;  

2. I dati verranno trattati per adempimento di obblighi contrattuali, legali, fiscali, nonché per consentire una più 
efficace gestione dei rapporti contrattuali. Inoltre potranno essere trattati per perseguire un legittimo interesse 

della titolare scrivente;  
3. I dati delle imprese subappaltatrici potranno essere trattati per tutte le finalità connesse alla gestione del 

cantiere in cui lavoreranno i dipendenti (quali ad esempio solo per citarne alcune la gestione degli infortuni - 

da comunicare obbligatoriamente, la produzione del D.U.R.C. se richiesta, l’indicazione dell’ubicazione del 

libro infortuni e del libretto del lavoro e il nome del referente gestore). Inoltre potranno essere trattati per 

perseguire un legittimo interesse della titolare scrivente. Poiché la scrivente società verrà a conoscenza di dati 

relativi ai dipendenti dell’impresa subappaltatrice, quest’ultima dovrà provvedere a trasferire la presente 

informativa ai dipendenti stessi informandoli pertanto che i dati verranno trattati dalla scrivente società solo 

per le finalità di cui sopra.  
4. Il conferimento dei dati è necessario per tutto quanto richiesto dagli obblighi di qualsivoglia natura derivanti 

dal rapporto contrattuale e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo 

all’impossibilità per la scrivente società di dare esecuzione al contratto o di proseguire nel rapporto. Qualora 

siano richiesti ulteriori dati per altri scopi, verrete informati delle nuove finalità e delle conseguenze del 

mancato conferimento;  
5. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati 

raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia esclusivamente per le finalità di cui al punto 2 e solo 

se ciò sia necessario al perseguimento di tali finalità. Potranno pertanto essere comunicati ad esempio (a 

seconda del tipo di rapporto tra le nostre strutture) a istituti bancari per i pagamenti, a enti pubblici, a ditte 

subappaltatrici. I dati saranno inoltre trattati da personale interno alla società nominato ai sensi di legge 

(personale amministrativo, capicantiere, responsabili di cantiere, dirigenti), da consulenti che agiscono sotto 

la diretta responsabilità della titolare scrivente sempre nominati ai sensi di legge (tecnici informatici, 

consulenti per certificazioni) e da eventuali responsabili del trattamento. Il personale e i consulenti di cui 

sopra potranno accedere ai dati solo se ciò sia strettamente necessario allo svolgimento dell’incarico 

assegnato all’interno della struttura e potranno compiere le sole operazioni necessarie allo svolgimento 

dell’incarico stesso. La scrivente società si premurerà di far garantire la massima riservatezza dai terzi e dagli 

incaricati e responsabili suindicati, comunicando loro le finalità per cui i dati sono stati conferiti;  
6. Tutti i dati di cui all’oggetto potranno essere conservati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale 

qualora ciò sia necessario all’espletamento di tutti gli adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del 
rapporto stesso, oltre che per tutti gli obblighi contabili, fiscali e legali, per la durata prevista da leggi e 
regolamenti;   

7. Titolare del trattamento dei dati conferiti è C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento S.p.A. con sede in via Verdi 
21 a Musile di Piave (VE), che si avvale di un Responsabile del trattamento a cui potrà rivolgere richieste in 

materia tramite l’Ufficio Legale della società ai seguenti contatti: email cccspa@cccspa.it - tel. +39 0421 

330771 - PEC cccspa@legalmail.it .  
8. Ogni informazione in merito alla individuazione dei Responsabili del trattamento, dei soggetti a cui vengono 

comunicati i dati o che operano per conto della scrivente, può essere richiesta al Servizio Privacy presso la 

Sede della società stessa presso i medesimi contatti sopra indicati; conferiti;  
9. Relativamente ai dati personali in possesso della scrivente Società Lei potrà esercitare in qualunque momento 

i seguenti diritti: ottenere conferma dell’esistenza, contenuto e provenienza di dati personali che lo riguardano 
e la loro comunicazione senza ritardo in forma intelligibile; richiedere informazioni, per iscritto, sui suoi dati 
personali da noi memorizzati (es: origine, finalità, modalità, categorie, logica applicata, periodo di 
conservazione, diritti, dati identificativi del Titolare del Trattamento, soggetti o categorie a cui possono essere 
comunicati i dati); revocare il consenso al trattamento dei suoi dati; cancellare i suoi dati; trasformare e/o 
limitare o bloccare i dati trattati in violazione di legge; aggiornare, rettificare o integrare i suoi dati; ottenere i 
suoi dati personali forniti in modo da poterli trasmettere ad altro Titolare del Trattamento, avere l’attestazione 
che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la Privacy ( www.garanteprivacy.it ). 
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