
INFORMATIVA AI SOCI FORNITORI  

La presente informativa viene resa alle persone fisiche che operano in nome e per conto 

dei Fornitori Soci di Lagnasco Group Soc.Coop. a r.l. ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – 

“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” e, più in generale, in relazione 

a quanto disposto dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati 

personali. 

 

Fonte dei dati 

I dati personali trattati sono quelli forniti dall’interessato in occasione di:  

 visite o telefonate;  

 contatti diretti per partecipazione a fiere, esposizioni, ecc.;  

 proposte commerciali e/o offerte; 

 inserimento di dati tramite sito Internet;   

 transazioni successive all’ordine. 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati per l’esecuzione delle attività precontrattuali, la stesura e la 

sottoscrizione del contratto che regola la fornitura e il corretto svolgimento di tutte le 

attività previste dal contratto.  

In particolare, vengono trattati per le seguenti finalità: 

 inoltrare comunicazioni di vario genere e con diversi mezzi di comunicazione 

(telefono, telefono cellulare, sms, email, fax, posta cartacea); 

 formulare richieste o evadere richieste e proposte pervenute; 

 scambiare informazioni finalizzate all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi 

comprese le attività pre e post contrattuali. 

 Conferimento dei Soci 

 Gestione del libro dei soci 

 richiesta e gestione dei contributi comunitari 

 Processo di selezione e lavorazione dei prodotti 

 

Base giuridica del trattamento 



I dati collezionati per il conseguimento delle finalità indicate sono trattati lecitamente 

per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione dei relativi 

aspetti precontrattuali. 

 

Conservazione dei dati  

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad 

adempiere alle finalità indicate.  

Successivamente, i dati personali saranno conservati (e non ulteriormente trattati), per 

il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale: di norma dieci 

anni, salvo contenziosi o azioni giudiziarie in corso. 

 

Revoca del consenso  

Con riferimento all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi 

momento il consenso eventualmente prestato. Si evidenzia tuttavia, che i trattamenti 

oggetto della presente informativa sono leciti e consentiti anche in assenza di consenso, 

in quanto intesi al corretto espletamento di un contratto di cui l’Interessato è parte. 

 

Rifiuto al conferimento dei dati  

L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali. 

Il conferimento dei dati personali è però necessario per una corretta ed efficiente gestione 

del rapporto contrattuale. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento potrà 

compromettere in tutto o in parte il rapporto contrattuale stesso. 

 

 

 

 


