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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL’INTERESSATO 
(ex art. 13 GDPR 2016/679) 

TRATTAMENTO: Banca dati clienti e fornitori 
 

Gentile interessato, 

di seguito le forniamo alcune informazioni utili che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare 
agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati è parte 
fondamentale della nostra attività. 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.P.A. responsabile nei 
suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o 
richiesta ai seguenti recapiti: 

Titolare del Trattamento: BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.P.A. 

Sede: Via Ribes, 5 – 10010 Colleretto Giacosa (TO) 

Contatti: bioindustrypark@pec.it 

Finalità 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità di seguito riportate: gestione di clienti e fornitori, adempimenti 
fiscali e contabili, gestione contabile o di tesoreria. 

Natura 

La categoria dei dati trattati riguarda: nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale, codice 
fiscale/P.IVA, attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative, dati di contatto (num. telefonico, e-mail ecc.). 

Destinatari 

I suoi dati non saranno comunicati ad alcun destinatario. 

Oltre a queste informazioni, per garantire un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve essere 
a conoscenza del fatto che: 

 La durata del trattamento è determinata come segue: i dati vengono trattati per tutta la durata dei rapporti 
contrattuali e per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.  

 I dati forniti sono raccolti ed utilizzati tramite strumenti informatici e cartacei, il trattamento può avvenire anche 
mediante processi automatizzati che non determinano la profilazione degli interessati. 

 Ha il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento. 

 Se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi 
momento. 

 Ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali. 
Inoltre, 

ha l’obbligo contrattuale di fornire i suoi dati, la conoscenza dei suoi dati personali è requisito necessario per la 
conclusione del contratto e non sarà possibile procedere alla sua stipula in assenza di essi.  

 

          Il Titolare del Trattamento 
BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.P.A. 


