
 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale privacy 
 

La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale ed europea in materia di 
protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, d’ora in poi anche GDPR, oltre alla normativa sulla 
protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante). 
Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. con sede legale in Cesena, via Larga, 201 (“Società”) - in qualità di Titolare 
del trattamento - raccoglie e tratta i Suoi dati personali ed eventualmente quelli dei Suoi dipendenti nel rispetto 
delle disposizioni dettate dalla vigente normativa privacy. 
La raccolta dei dati avviene mediante la compilazione del questionario di prequalifica e qualifica fornitore. 
La Società è tenuta a fornirle alcune informazioni relative al trattamento dei predetti dati necessari per la 
preselezione e selezione dei fornitori. 
I Suoi dati personali e i dati dei Suoi dipendenti che verranno trattati sono i seguenti: 

- Identificativi e di genere; 

- Indirizzi e-mail; 

- Numeri telefonici; 

- Ruolo aziendale; 

- Codice fiscale. 

 
Finalità e base giuridica 
I dati personali vengono raccolti per poter procedere alla sua prequalifica come fornitore della Società e la base 
giuridica è l’interesse legittimo della Società ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f). 
Per le finalità connesse e/o strumentali all’adempimento di obblighi derivanti da leggi di natura amministrativa, 
contabile, civilistica e fiscale, nonché da regolamenti e normativa comunitaria la base giuridica è l’adempimento 
ad obblighi di legge ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett. c). 
I suoi dati potranno essere trattati anche per fini difensivi in caso di contenzioso e di vertenze stragiudiziali. 
 
Nel caso in cui Lei non dovesse avere i requisiti per superare la prequalifica fornitore, su espresso Suo consenso i 
suoi dati potranno essere conservati dalla Società per 2 anni. Il mancato consenso comporta la cancellazione dei 
dati personali in caso di non superamento del questionario di prequalifica. 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali e telematici 
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire la 
minimizzazione, la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici obblighi sanciti dalla 
legge 
 
In ogni caso Lei non sarà sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo sulla sua 
persona. 
I dati non verranno trasferiti in un territorio extra SEE. 

 
Destinatari e/o eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, i Suoi dati 
personali saranno o potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:  

a) consulenti esterni della Società; 
b) compagnie assicurative, con le quali la Società può stipulare contratti o convenzioni; 



 
c) società del Gruppo, per le sole finalità contabili ed amministrative o per adempiere agli obblighi previsti da leggi, 

regolamenti o dalla normativa comunitaria e/o per dare attuazione a disposizioni impartite da autorità a ciò 
legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; 

d) autorità amministrative, fiscali e ad altre agenzie governative ove la Società sia tenuta alla comunicazione in forza 
di uno specifico obbligo di legge. 
I Suoi dati personali, per la finalità di cui sopra, saranno condivisi con personale aziendale debitamente istruito e 
specificamente autorizzato dal Titolare al trattamento dei dati personali, in conformità agli artt. 29 GDPR e 2-
quaterdecies del Codice privacy; nonché con fornitori di servizi i quali agiscono tipicamente in qualità di 
responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR e Amministratori di sistema. 
L’elenco dei Responsabili al Trattamento ex art. 28 GDPR e quello degli amministratori di sistema è disponibile 
presso la sede della società. 
I suoi dati non verranno diffusi. 

 
Periodo di conservazione dei dati personali 
I Suoi dati personali saranno conservati dal Titolare nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione, 
limitazione della conservazione, mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al livello di 
rischio dei trattamenti, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
trattati, per la durata del rapporto contrattuale e comunque per il periodo previsto dalla legge. 
Nel caso di non superamento della prequalifica e senza un Suo consenso espresso i dati personali verranno 
cancellati. Nel caso in cui Lei esprima il proprio consenso i dati saranno conservati per 2 anni. 

 
Diritti degli Interessati 
Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui agli artt. 15-22 del Gdpr e segnatamente: 

1) art. 15 GDPR diritto di accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni che la riguardano (finalità del 

trattamento a cui sono destinati i dati personali, le categorie dei dati, i destinatari dei dati, il periodo di 

conservazione etc.); 

2) art. 16 GDPR diritto di chiedere la rettifica o la limitazione al trattamento dei dati che la riguardano; 

3) art. 17 GDPR diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano se sussistenti i motivi; 

4) art. 18 GDPR diritto di limitazione di trattamento; 

5) art. 20 GDPR diritto alla portabilità dei dati; 

6) art. 21 GDPR diritto di opposizione al trattamento dei dati 

7) Diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la privacy). 

8) Diritto di revoca del consenso 

 

Tali diritti potranno essere esercitati inviando una raccomandata a Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. con sede 
legale in Cesena, 47522, via Larga, 201, oppure privacy.trevigroup@legalmail.it 

Per adempiere ad obblighi di legge, potremmo essere tenuti a conservare alcuni Suoi dati personali anche dopo 
che lei abbia chiesto la cancellazione. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Trevi Finanziaria Industriale con sede in Cesena 47522, Via Larga 201, e- mail di 
contatto privacy.trevigroup@trevigroup.com. 
 
Per prendere contatto con il Responsabile della Protezione dei dati, scrivere a dpo@trevifin.com 
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