GAMMA UFFICIO s.r.l.
TEL. 0523 822632 - FAX 0523 816743 e-mail: info@ordinefornitore.com

Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali

LETTERA D’INCARICO RESPONSABILI ESTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto _____________________________________________________________________,
Titolare del trattamento dell’azienda __________________________________________________,
con sede legale in _________________________________________________________________,
via _____________________________________________________________________________,
P.IVA/C.F. _________________________________; pec __________________________________,
registrata presso la Camera di Commercio di______________________________ n. ____________,
in conformità alle disposizioni del Regolamento (Ue) 2016/679 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 Aprile 2016 (GDPR) e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del suddetto Codice,

NOMINA LA SOCIETA’
GAMMA UFFICIO S.R.L. Unipersonale
con sede legale in via Fittavolini, 15/A – 29012 Caorso (Pc)
C.F. - P. IVA 01195870330 R.E.A. 133746

nella persona del suo responsabile organizzativo pro-tempore (di seguito Fornitore), Responsabile dei
seguenti trattamenti:
a) Memorizzazione dati;
b) backup dati.
I dati in oggetto sono inerenti l’espletamento del servizio di e-commerce che il Fornitore eroga e che è
regolato da specifico contratto commerciale.
I dati trattati sono del tipo Dati Personali e la Categoria di Interessati è costituita dai clienti del Titolare del
trattamento cha acquistano attraverso il servizio erogato dal Fornitore.
Il Fornitore si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri dipendenti e a chiunque altro sia deputato
ad effettuare i suddetti trattamenti le istruzioni nel seguito descritte.
Nell’eventuale esigenza di avvalersi di personale specializzato non disponibile presso il Fornitore, il Titolare,
previa ricezione di specifica comunicazione, autorizzerà il Fornitore ad affidare l'esecuzione di operazioni di
trattamento, anche informatico, a società del settore che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano
idonea garanzia del pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy, con particolare riguardo alla
sicurezza.
La presente nomina decorre dalla data in cui viene sottoscritta dalle Parti ed è valida fino alla cessazione
delle attività sopra citate e comunque non oltre la scadenza del contratto sopra richiamato, ovvero fino alla
revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte del Titolare.
Istruzioni per il trattamento dei dati personali
Il Responsabile del trattamento:
Si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per gli scopi che sono oggetto del presente accordo
Nomina per iscritto come Incaricati del trattamento dei dati personali i propri dipendenti o eventuali altre
persone fisiche che siano deputati a trattare i dati messi a disposizione dal Titolare medesimo.
Fornisce agli Incaricati precise istruzioni operative, anche sotto il profilo delle misure minime di sicurezza,
conformemente alle prescrizioni del Regolamento (Ue) 2016/679, tenuto anche conto della natura dei dati
trattati e di eventuali situazioni organizzative particolari.

PAG. 1/2

Fornisce al Titolare le informazioni relative ad eventuali soggetti a cui intende affidare le attività o parte di
esse (subappaltatori, subfornitori, etc) ove previsto contrattualmente, al fine di consentire al Titolare
medesimo di procedere, con congruo anticipo, all'eventuale formalizzazione della nomina a Responsabile
dei predetti soggetti.
Assicura il rispetto della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità dei dati, nonché il loro utilizzo
esclusivo per le finalità in base alle quali il trattamento è stato autorizzato.
Rileva condizioni di mancata ottemperanza agli obblighi di legge da parte degli Incaricati e propone alle
proprie Funzioni competenti gli eventuali provvedimenti correlati.
Realizza le misure minime di sicurezza previste dagli articoli da 32 e 33 del Regolamento (Ue) 2016/679, ivi
incluse ove previste le attività di abilitazione/disabilitazione degli utenti dei sistemi informatici in base alle
eventuali richieste del Titolare o sulla base dell'effettiva necessità di accesso ai dati, assicurando, per le
stesse, periodici interventi di monitoraggio e di miglioramento.
Fornisce i contributi informativi eventualmente richiesti dal Titolare per effettuare analisi e report di
conformità alle misure minime di sicurezza. Tale adempimento dovrà essere finalizzato ad evitare i rischi,
anche accidentali, di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta
Assiste il Titolare del trattamento, nella misura in cui ciò è possibile, nell’adempimento dell’obbligo relativo
alla risposta alle richieste degli interessati circa l’esercizio dei suoi diritti quali l’accesso, rettifica,
cancellazione opposizione, limitazione trattamento, portabilità dei dati e al diritto di non essere oggetto di una
decisione individuale automatizzata quale la profilazione.
Assicura che i dati personali oggetto di trattamento non siano comunicati o diffusi in Italia o che non siano
trasferiti, comunicati, diffusi o altrimenti trattati all'estero (Paesi Ue ed extra Ue), neanche presso propri uffici
o collaboratori, senza la preventiva autorizzazione del Titolare.
Informa senza ingiustificato ritardo il Titolare del trattamento di ogni violazione dei dati personali entro un
massimo di 48 ore dopo esserne venuto a conoscenza, accompagnando l’informazione con la
documentazione necessaria al Titolare per predisporre le idonee contromisure.
Assicura l’attuazione di misure tecniche e organizzative tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio e tali da assicurare la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei dati del
trattamento, nonché la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali
in caso di incidente fisico o tecnico.
Assicura che i dati personali siano conservati per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle
attività/servizi richiesti dal Titolare e comunque non oltre i termini di legge o quelli di volta in volta indicati dal
Titolare medesimo.
Assicura che alla cessazione per qualsiasi causa del contratto i dati siano restituiti al Titolare o al terzo
autorizzato dal Titolare medesimo, ovvero, su richiesta di quest'ultimi, siano distrutti.

Data: _________________________

Il Titolare del Trattamento
(timbro e firma)

Il Responsabile del Trattamento
(GAMMA UFFICIO S.R.L. unipersonale)
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GAMMA UFFICIO s.a.s.
TEL. 0523 822632 - FAX 0523 816743 e-mail: info@ordinefornitore.com

Note legali
INFORMATIVA DI CARATTERE LEGALE
Informazioni ed esclusioni di responsabilità
Gamma Ufficio s.r.l. unipersonale farà ogni ragionevole sforzo al fine di garantire che le informazioni che appaiono sul suo sito siano esatte ed aggiornate.
Tuttavia, non si escludono errori od omissioni involontarie. Pertanto si invita l'utente a verificare l'esattezza delle informazioni ivi contenute direttamente
presso il numero 0523.822632.
Trasmissione di dati
Qualsiasi dato o informazione inviato e trasmesso a Gamma Ufficio s.r.l. unipersonale attraverso questo sito sarà trattato da Gamma Ufficio nel rispetto delle
previsioni di cui alla legge n.675/96 sulla tutela delle privacy.
Marchi commerciali
I marchi e i "logo" che appaiono in questo sito sono marchi commerciali registrati o non registrati appartenenti a Gamma Ufficio s.a.s. o a terzi e non possono
essere utilizzati a fini pubblicitari senza il preventivo consenso scritto del proprietario del marchio.

Privacy
INFORMATIVA per il Trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/03, in materia di protezione dei dati personali, a Clienti e
Fornitori, Agenti e Consulenti.
Il D.L. 196 del 30.06.2003, in vigore dal 1° gennaio 2004, denominato”Codice in materia di protezione dei dati personali” unificando le precedenti
disposizioni di Legge e Direttive Comunitarie garantisce che ogni trattamento dati personali sia effettuato nel rispetto dei diritti di persone sia fisiche che
giuridiche, con particolare riferimento alla riservatezza e protezione dei dati personali.
Si prevede inoltre che chiunque effettui trattamento di dati personali deve fornire all’interessato informazioni specifiche su finalità e modalità di trattamento,
rispettivi diritti, acquisendone, ove previsto, il relativo consenso. Si forniscono pertanto le seguenti informazioni:

B)

C)

D)

Finalità del Trattamento
Le finalità del trattamento sono quelle connesse:
all’istaurazione e svolgimento dei rapporti commerciali/contrattuali,
agli adempimenti di legge derivanti da norme civilistiche, fiscali, contabili e disposizioni comunitarie,
alle finalità di natura creditizia e tutela dei crediti,
all’assunzione di informative precontrattuali, direttamente e/o a mezzo Agenzie incaricate
ai fattori gestionali e funzionali all’attività dell’Azienda connesse a livelli e profili di servizio, termini di adempimenti.
Modalità
Il trattamento verrà effettuato prevalentemente con mezzi informatici ed eventualmente manuali con adozione di adeguate misure di sicurezza sia logiche che
organizzative e fisiche.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per gli adempimenti di natura legale e contrattuale.
L’eventuale rifiuto, parziale o totale, a conferire i dati obbligatori comporterà l’impossibilità oggettiva di insaturare ogni rapporto con Voi/Vostra Società; nel caso di
dati facoltativi non vi sarà alcuna conseguenza negativa, salvoimpossibilità a gestire adeguate informazioni nei rapporti tra le parti e/o aggiornamento delle iniziative
commerciali dell’Azienda.
Soggetti cui i dati possono essere comunicati
I dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati, e solo per le ragioni connesse alle finalità sopraindicate, a: Agenti, Fornitori, Clienti,
Depositi esterni e Spedizionieri, Consulenti,banche ed Istituti di Credito, Pubbliche amministrazioni, Società di recupero crediti, società di informazioni Commerciali,
Società di factoring, Società di assicurazione, Studi Professionali (Legali e Commerciali), Società di elaborazione dati, società di revisione ed a coloro aventi specifica
qualifica di Responsabile/ Titolare di Riferimento
Diffusione dei dati
I dati personali trattati che in alcun modo verranno portati a conoscenza di soggetti indeterminati, potranno essere trasferiti all’estero in esecuzione degli obblighi di
contratto e comunque solo all’interno della Unione Europea.
Diritti dell’Interessato
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere a cura del Responsabile del trattamento informazioni sul trattamento
dei Suoi dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata nonché:
1) la conferma dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine;
2) gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati;
3) l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati;
4) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
5) l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi, con l'eccezione
del caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
6) di opporsi: al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi legittimi; al trattamento dei dati per fini di informazione
commerciale o per il compimento di ricerche di mercato.

Titolare del Trattamento
GAMMA UFFICIO S.R.L. unipersonale
VIA FITTAVOLINI,15/A
29012 CAORSO (PC)
TEL. 0523.822632 FAX 0523.816743

Cordiali saluti
INFO: D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003: tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Vi informiamo che gli indirizzi e-mail
presenti nel nostro archivio provengono da elenchi e servizi di pubblico dominio pubblicati anche via Internet o per autorizzazione dei possessori. Secondo
quanto previsto dall'art. 13 della legge, in qualsiasi momento potrete non ricevere più comunicati da parte nostra, semplicemente segnalandocelo in risposta alla
presente e-mail. La nostra società ottempera al nuovo codice in maniera di protezione dei dati personali. Grazie.

