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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITORI (ART. 13 REG.TO UE 

2016/679)  

La presente informativa ha lo scopo di indicarle come SAIT Consorzio delle Cooperative di Consumo Trentine Soc. 

Coop. (SAIT) tratta i Suoi dati. 

Tipi di dati trattati, finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento. I dati che verranno raccolti e trattati 

sono essenzialmente quelli comuni (ad es. nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono fisso e mobile, 

numero di conto corrente etc.) e verranno trattati per adempiere a finalità strumentali e funzionali allo svolgimento del 

rapporto precontrattuale e/o contrattuale instaurato, nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo discendente dal 

contratto. 

Il conferimento di tali dati è pertanto necessario a dar corso alle attività preliminari e conseguenti alla gestione del rapporto 

contrattuale (che costituisce la base giuridica di tale trattamento) e il mancato conferimento comporta l’impossibilità per 

SAIT di dar seguito allo svolgimento del rapporto ed agli adempienti conseguenti. 

Responsabili del trattamento. Per dare esecuzione agli adempimenti assunti in virtù del rapporto in essere tra le parti 

(di cui al punto “Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento”) potrà essere necessario coinvolgere strutture 

con cui collaboriamo che hanno ricevuto un formale incarico da parte nostra e sono state nominate “Responsabili del 

trattamento” e rientrano nelle seguenti categorie: fornitori di servizi (ad esempio informatici), consulenti, liberi 

professionisti, etc. Resta inteso che verranno comunicati i dati indispensabili all’adempimento della loro prestazione, 

preferendo ove possibile l’anonimizzazione dei dati. La lista delle Strutture che collaborano con noi è reperibile presso la 

Società, a cui può rivolgersi per ottenere le relative informazioni. 

Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati a Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Per l’adempimento 

della prestazione (“Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento”) potremo comunicare i Suoi dati anche a 

soggetti individuati come Enti pubblico o appartenenti al movimento cooperativo, consulenti legali o fiscali, ditte di 

trasporto, istituti bancari, controllanti o controllate, consorzi di cooperative e simili. La comunicazione di tali dati è 

pertanto obbligatoria per eseguire la prestazione richiesta. I dati da Lei comunicati non saranno da noi trasferiti verso 

Paesi terzi o organizzazioni internazionali extra UE. I dati da Lei forniti non verranno diffusi a terzi senza il Suo specifico 

e preventivo consenso. 

Modalità di trattamento, processi decisionali automatizzati e tempi di conservazione dei dati. I Suoi dati potranno 

essere trattati sia su supporti cartacei che informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative 

previste dal Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali (GDPR 2016/679). Non saranno trattati mediante 

processi decisionali automatizzati. Le informazioni che La riguardano saranno conservate per tutta la durata del rapporto 

in essere tra le parti e in ogni caso per il tempo previsto dalla normativa civilistica, contabile e fiscale che potrà determinare 

tempi di conservazione ulteriori.  

Diritti dell’interessato e reclamo al Garante Privacy. Lei ha diritto di richiederci in qualsiasi momento l’accesso ai 

dati che La riguardano, la loro modifica, integrazione o cancellazione, la limitazione o l’opposizione al loro trattamento, 

laddove vi siano motivi legittimi, nonché la portabilità dei suddetti dati presso un altro Titolare del trattamento. Le è 

possibile inoltre proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale, laddove reputi che i Suoi dati siano stati trattati 

illegittimamente.  

Informazioni sul Titolare del trattamento. Il Titolare del Trattamento è SAIT Consorzio delle Cooperative di Consumo 

Trentine Soc. Coop., con sede legale in 38121 Trento, Via Innsbruck n. 2. Il titolare del trattamento ha inoltre nominato 

un Responsabile per la protezione dei dati (o Data Protection Officer –DPO–), la società Effizient Srl con sede in 39100 

Bolzano, Via Galvani 6/A. Per esercitare i diritti previsti dalla normativa è possibile contattare il Titolare presso la sua 

sede oppure telefonando al numero 0461 / 808 100 o scrivendo a dpo@sait.tn.it oppure il Responsabile per la protezione 

dei dati presso la sua sede oppure telefonando al numero 0471 / 053 533 o scrivendo a dpo@sait.tn.it  
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