
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Gentile Fornitore, 

nel rispetto della normativa sulla privacy1, desideriamo 

fornirLe alcune informazioni sul trattamento dei dati 

personali effettuato dalla ns. Società, Olimpias Group 

S.r.l., quale titolare di tale trattamento nell’ambito 

dell’instaurando rapporto contrattuale. 

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti e/o 

acquisiti anche da terzi (es.: registro delle imprese presso 

la competente Camera di commercio, società di informazioni 

commerciali) prima della conclusione dell’accordo e nel 

corso dell’eventuale rapporto con Lei instaurato è 

necessario per lo svolgimento delle attività precontrattuali 

correlate all’eventuale attivazione di un rapporto 

contrattuale ed eventuale conclusione ed esecuzione del 

relativo contratto, per l’adempimento dei correlati obblighi 

legali, per il perseguimento di legittimi interessi a fini 

organizzativi ed amministrativi interni ed eventuale difesa 

di diritti in sede giudiziaria. 

Il rilascio dei Suoi dati personali è necessario ai fini 

della instaurazione ed esecuzione di un eventuale rapporto 

contrattuale e dell’adempimento dei connessi obblighi 

contrattuali e normativi, che, in loro assenza, potrebbero 

essere preclusi. 

La ns. Società conserverà i Suoi dati personali per la durata 

del rapporto contrattuale e, una volta cessato, per i tempi 

stabiliti dalle norme vigenti in materia civile, contabile 

e fiscale. 

Per le suddette finalità, tutti i dati raccolti ed elaborati 

potranno essere comunicati ai nostri uffici a ciò preposti 

(es.: Ufficio Acquisti, Ufficio Amministrazione e Finanza, 

Ufficio Spedizioni, Ufficio Legale) ed ai relativi addetti 

autorizzati al trattamento di tali dati in ragione delle 

rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di 

soggetti esterni: 

- istituti di credito, per il pagamento del 

corrispettivo; 

- Agenzia delle Entrate e altri enti pubblici, ove 

richiesto per l’adempimenti di obblighi normativi; 

- Società di servizi informatici; 

- Avvocati e consulenti, ove necessario per le suddette 

finalità. 

                       
1 Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 - Regolamento generale sulla 
protezione dei dati, di seguito come il “Regolamento”. 



 

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto 

della ns. Società, sarebbero designati come responsabili del 

trattamento con apposito contratto. 

Per esigenze strettamente legate al perseguimento delle 

finalità sopra specificate, alcuni dati personali potranno 

essere oggetto di trasferimento a Paesi e/o organizzazioni 

extra UE, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti 

dalla normativa vigente, previa verifica che il Paese in 

questione garantisca un livello di protezione “adeguato”. 

Lei ha il diritto2 di chiedere alla ns. Società di accedere 

ai Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di 

cancellarli, limitarne il trattamento od ottenere la 

portabilità dei dati se ne ricorrono i presupposti.  

Le confermiamo che il titolare del trattamento dei Suoi dati 

è la ns. Società, Olimpias Group S.r.l., con sede in Ponzano 

Veneto (TV), Via delle Tezze, 1, e-mail: 

olimpias@olimpias.it 

Per le richieste di esercizio dei Suoi diritti potrà 

rivolgersi al titolare del trattamento o al suo delegato, ai 

recapiti sopra indicati. 

Le ricordiamo infine che Lei ha il diritto di proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

(www.garanteprivacy.it). 

 

                       
2 V. gli artt. 15-21 del Regolamento. 

http://www.garanteprivacy.it/

