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INFORMATIVA PRIVACY
FORNITORE



Ai sensi del Regolamento UE 679 del 2016 Freesco Gusto di Angelo Berardinelli in
qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali, è tenuta a fornirti specifiche
informazioni relativamente alle finalità di trattamento dei tuoi dati, ai soggetti cui
possono essere comunicati e dei diritti di cui godi in relazione alla gestione dei tuoi
dati personali. Rientrano tra tali dati, ad esempio, i dati anagrafici, gli indirizzi,
recapiti telefonici, i tuoi dati bancari.

PREMESSA  
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In relazione al rapporto di lavoro, Freesco Gusto potrà acquisire e trattare i
seguenti dati personali:
 
Anagrafiche generali aziendali
Anagrafiche generali referenti commerciali 
Dati bancari

QUALI DATI PERSONALI RACCOGLIAMO E PERCHÈ LI RACCOGLIAMO
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per poter instaurare e gestire il rapporto di lavoro;
per la gestione dei pagamenti;
per poter adempiere a specifici compiti previsti da leggi, regolamenti, normative
comunitarie, in materia fiscale;
per la gestione di specifiche attività connesse con l’attività lavorativa da te svolta.

I dati personali che raccogliamo verranno trattati per le seguenti finalità:
 

 
I dati pervengono su iniziativa dei fornitori e/o previa richiesta da parte di Freesco
Gusto.

IN CHE MODO UTILIZZIAMO E TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI
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I dati verranno trattati sia in modalità manuale che informatica con l’ausilio di
strumenti elettronici e memorizzati sia su supporti informatici che cartacei e/o su
ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI PERSONALI
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Conserviamo i tuoi dati per il tempo necessario previsto dalla legge in base ai
consensi che ci hai dato.
I dati potranno essere conservati anche dopo la cessazione del rapporto di
collaborazione per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o
derivanti dalla conclusione del rapporto di collaborazione stesso.

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI PERSONALI

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto
o in parte può dar luogo all’impossibilità per Freesco Gusto di dare esecuzione al
rapporto di collaborazione o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti fiscali.

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DI EVENTUALI RIFIUTI
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Possono venire a conoscenza dei tuoi dati personali, in qualità di incaricati e/o
responsabili del trattamento, eventuali collaboratori esclusivamente in relazione
alle mansioni da loro svolte e alle finalità espresse nelle pagine precedenti.
Possono inoltre venire a conoscenza dei tuoi dati personali, in qualità di
responsabili esterni, alcune specifiche categorie di soggetti esterni a Freesco Gusto,
sempre per finalità connesse con l’esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti
di lavoro in essere.
Rientrano tra queste categorie ad esempio:
- studi di commercialisti, centri elaborazione dati amministrativi e contabili in
relazione alla tenuta delle scritture ed elaborazioni contabili, tenuta di bilanci, ecc;
- istituti di credito, finanziari, per la gestione dei pagamenti;
- società di manutenzione hardware e software, in relazione alle necessarie
manutenzioni, miglioramenti ecc delle nostre infrastrutture;
- professionisti, consulenti o società di servizi che operino per conto di Freesco
Gusto;
- soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata dalla legge
(Guardia di Finanza, Polizia, Autorità di Controllo, Autorità locali di Pubblica
Sicurezza, ecc.).
 
Non è prevista nessuna forma di diffusione dei vostri dati.

CON CHI CONDIVIDIAMO I TUOI DATI PERSONALI

Gestione Privacy
Informativa Fornitore 

FREESCO GUSTO
Via dei Ciclamini, 63/65

00171 Roma (RM)

3274915665
privacy@freescogusto.it
www.freescogusto.it

- 4 -



richiedere una copia dei tuoi dati personali;
richiedere modifica o aggiornamento dei tuoi dati personali;
richiedere la cancellazione dei tuoi dati personali.

Relativamente ai dati medesimi, puoi esercitare i diritti previsti dal Regolamento
UE 679 del 2016, di seguito indicati:
 

 
Conserviamo i tuoi dati solo per il tempo necessario al completamento delle
attività o per obblighi di legge.

QUALI DIRITTI HAI SUI TUOI DATI 
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Freesco Gusto di Angelo Berardinelli
Via dei Ciclamini 63,65 – 00171 Roma
Email: privacy@freescogusto.it
Telefono: +39 3274915665
Responsabile Privacy: Angelo Berardinelli
 
Ti preghiamo di volerci restituire copia della presente firmata per accettazione.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Titolare del Trattamento dei Dati
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Dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi del regolamento UE del
2016, ed esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei  dati
personali ed aziendali per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI TUOI DATI PERSONALI 
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Firma per consenso del diretto interessato:
 

Luogo e Data
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Timbro e nome azienda fornitrice:




