INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AZIENDALI E PERSONALI
Soggetti fornitori di beni/servizi
ART. 13 del REGOLAMENTO UE n. 2016/679
CIM & FORM S.r.l. (“Culture d’impresa in formazione”, di seguito “CIM & FORM”, “Titolare del trattamento” o “Società”), relativamente al
trattamento dei Suoi dati personali, oltre che di quelli aziendali, acquisiti al momento dell’instaurazione e, in seguito, dell’attuazione degli
accordi contrattuali pattuiti, Le fornisce le seguenti informazioni.
PREMESSO CHE


Il Regolamento UE n. 2016/679 (o “General Data Protection Regulation” – “GDPR”) definisce “dato personale” qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”).



CIM & FORM S.r.l., che è una società partecipata da Confindustria Verona (oltre che dalla società di servizi dell’Associazione, C.E.V.I.
S.r.l.), il cui oggetto sociale consiste in prestazioni di servizi di formazione professionale, intesi come servizi, a beneficio di aziende e
lavoratori, di diffusione di conoscenze teoriche e pratiche volte allo sviluppo di specifiche competenze professionali. Al fine di erogare
questi servizi, la Società ha la necessità di acquisire sia beni e/o servizi per il generale funzionamento dell’impresa, sia beni e/o
servizi strumentali specifici, acquisiti in outsourcing presso fornitori qualificati (enti/società/associazioni, consulenti e professionisti),
tra cui quelli di consulenza, assistenza, docenza e tutoring.



CIM & FORM, in applicazione delle direttive impartite da Confindustria Verona, è allineata agli standard di riservatezza dei dati
personali introdotti dal citato Regolamento, improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti dell’interessato.



CIM & FORM si trova a trattare, con diverse modalità, dati anche “personali”, oltre a informazioni prettamente aziendali, di pertinenza dei
soggetti fornitori, cioè professionisti, referenti di aziende, enti o associazioni, comunque in esecuzione di contratti/ordini o accordi che
disciplinano l’acquisizione dei predetti beni/servizi da parte della Società e che, pertanto, costituiscono la base giuridica dei trattamenti.

TUTTO CIÒ PREMESSO, Le comunichiamo quanto segue.

1. TITOLARE E RESPONSABILI DEI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati personali è CIM & FORM S.r.l., con sede legale in Verona, Piazza Cittadella n. 22, dato di contatto
cimform@confindustria.vr.it.
In tutti i casi di trattamenti di dati personali affidati a soggetti terzi, nell’ambito della realizzazione delle attività d’impresa, oppure inerenti i profili
tecnico-informatici di conservazione e sicurezza dei dati, CIM & FORM provvederà a disciplinare gli obblighi di tali soggetti in termini di modalità
di trattamento e di adozione di adeguate misure di protezione sui dati, valutando di volta in volta, in rigorosa osservanza delle regole dettate dal
GDPR, l’eventuale necessità di nomina degli stessi a Responsabili dei trattamenti, in relazione con quanto previsto nello specifico
contratto/accordo.
Tale designazione è stata effettuata nei confronti di professionisti, aziende enti e associazioni fornitori di servizi IT (piattaforme elettroniche,
software “gestionali”), di servizi di gestione e/o manutenzione del sito web della Società, nonché di consulenza, affiancamento e
supporto, comunque strumentali all’organizzazione, realizzazione e rendicontazione delle attività di formazione, nonché alla conservazione dei
dati personali di tutti i soggetti “attori” della “filiera” delle stesse attività.
Figura quale Responsabile dei trattamenti anche Confindustria Verona, che è proprietaria dell’infrastruttura informatica attraverso cui
vengono trattati e conservati tutti i dati, personali e non, attinenti alle attività dell’Associazione e di tutti gli enti e società controllati e collegati.
In questa veste, Confindustria Verona è, conseguentemente, responsabile dell’implementazione delle adeguate misure di sicurezza, di tipo
organizzativo e tecnico-informatico, sui predetti dati. La sua società di servizi, C.E.V.I. S.r.l., è, invece, stata designata Responsabile dei
trattamenti dei dati personali nell’ambito della prestazione dei servizi di registrazione delle fatture passive pervenute dai soggetti fornitori
(in forza di uno specifico contratto di “service” stipulato con CIM & FORM), e relativa contabilizzazione, oltre che di gestione dei correlati
adempimenti amministrativi.

2. CATEGORIE DI DATI RACCOLTI E FINALITÀ DI TRATTAMENTO

CIM & FORM, nell’acquisizione dei predetti beni/servizi, raccoglie e utilizza, oltre che dati non personali di tipo anagrafico-economico dei soggetti
fornitori (quali le ragioni sociali e dati economici di aziende/enti/associazioni), dati personali di pertinenza dei rispettivi referenti (legali
rappresentanti, amministratori, procuratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e professionisti), classificabili come:


dati personali “comuni”, cioè dati di anagrafici e di contatto (a titolo esemplificativo, nome, cognome, titolo, ruolo/incarico, indirizzo, numeri
di telefono, indirizzo e-mail, codice fiscale, etc.).

In tutti i casi, resta onere del soggetto fornitore aver fornito ai dipendenti e collaboratori adeguata informativa ex art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679, precisando che i dati in questione potranno venire comunicati a CIM & FORM e trattati dalla Società per le seguenti finalità, che
attengono all’instaurazione e alla gestione di rapporti contrattuali funzionali all’acquisizione di beni/servizi:


funzionali al generale funzionamento dell’impresa: trattamenti di informazioni di pertinenza di aziende/enti, o di dati personali dei suoi
dipendenti/collaboratori, o di professionisti, finalizzati a dare esecuzione a contratti/accordi per l’acquisizione di beni/servizi (utenze,
consulenze, cancelleria, servizi IT, etc.) destinati al generico funzionamento dell’organizzazione;



strumentali specifici rispetto alle attività d’impresa: trattamenti di informazioni di pertinenza di aziende/enti/associazioni, o di dati
personali dei suoi dipendenti/collaboratori, o di professionisti, finalizzati a dare esecuzione a contratti/accordi per l’acquisizione di specifici
beni/servizi (beni funzionali alla didattica, servizi di consulenza, affiancamento e supporto, software, applicazioni e gestionali, hosting sito
web, etc.), presso fornitori qualificati, strumentali alle attività di organizzazione, realizzazione e rendicontazione dei corsi di formazione.

In tutti i casi, il trattamento dei dati viene effettuato per finalità strettamente connesse alla fornitura dei beni o delle prestazioni concordate,
nonché ai conseguenti adempimenti amministrativi e fiscali.

3. OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali è realizzato da CIM & FORM unicamente per le finalità sopra indicate di acquisizione di beni/servizi sulla base di
specifici accordi contrattuali.
In questo contesto, il conferimento a CIM & FORM dei dati richiesti, aziendali e/o personali, al di là di quanto prescritto da specifiche norme di
legge, ad esempio nell’ambito degli appalti pubblici, risulta comunque necessario e indispensabile all’esecuzione di tali accordi, che invece
potrebbe risultare impossibile qualora tali dati venissero a mancare, in tutto o in parte.

4. MODALITÀ E DURATA DEI TRATTAMENTI

In linea generale, tutti i trattamenti di dati personali posti in essere da CIM & FORM sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza, pertinenza e tutela della riservatezza e, pertanto, contemplano operazioni e dati strettamente necessari agli scopi perseguiti.
I dati aziendali e quelli personali verranno trattati, in forma cartacea e/o su supporto magnetico o informatico/telematico, dal personale
“incaricato-autorizzato” da CIM & FORM, in applicazione delle policy dettate da Confindustria Verona, quale socio di riferimento,
sull’adozione delle adeguate misure di sicurezza sugli stessi, conformemente a quanto previsto dal GDPR.
I dati verranno conservati per il periodo necessario all’esecuzione delle categorie di finalità/attività menzionate al punto 2) e, pertanto,
per tutta la durata dei rapporti contrattuali costituiti, fino al completamento delle reciproche prestazioni oggetto degli stessi e, successivamente,
in ragione dei termini prescrizionali decennali previsti per gli atti e documenti, nonché per la connessa gestione contabile, amministrativa e fiscale.

5. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati raccolti potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti, esclusivamente nell’ambito della gestione dei rapporti contrattuali e
delle finalità sopra indicate:

-

enti, società, associazioni, consulenti e professionisti in qualità di clienti, finanziatori, partner e/o interlocutori di CIM & FORM
nell’organizzazione, realizzazione e rendicontazione dei corsi di formazione professionale, considerati quali Responsabili, autonomi Titolari, o
Contitolari dei trattamenti;

-

Confindustria Verona e società ed enti controllati/collegati all’Associazione, anche per adempiere agli obblighi amministrativi e fiscali
connessi agli accordi contrattuali.

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il Regolamento UE n. 2016/679 attribuisce agli interessati la possibilità di esercitare gli specifici diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR,
tra cui quelli di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali, la cancellazione, l’aggiornamento, la trasformazione in forma
anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione della legge, di opporsi all’utilizzo dei dati e di richiedere la limitazione del loro trattamento.
Il singolo interessato può, pertanto, esercitare tali diritti verso CIM & FORM fermi restando, tuttavia, i limiti derivanti dall’esecuzione degli accordi
contrattuali pattuiti, per quanto sopra già specificato. Per l’esercizio dei citati diritti, l’interessato è tenuto a trasmettere una specifica richiesta
tramite l’indirizzo di posta elettronica cimform@confindustria.vr.it. Inoltre, l’interessato potrà, altresì, proporre reclamo all’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali.
CIM & FORM S.R.L.

