
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 per i fornitori 
dell’Ater di Belluno. 

 
Ater di Belluno  (C.F. e P.IVA 00092050251) con sede in Belluno, alla via B. Castellani, 
2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore La informa che ha da Lei 
ottenuto dati che La riguardano e che sono qualificati come “personali” dal 
Regolamento UE 679/2016. 
L’ottenimento di tali dati è avvenuto nell’ambito del rapporto contrattuale di 
fornitura/appalto che è stato stipulato con Lei, o con la Ditta di cui Lei è il legale 
rappresentante. 
Tali dati saranno oggetto di attività di trattamento da parte della Ater di Belluno nel 
rispetto del Regolamento sopramenzionato oltre che del Codice della Privacy, così 
come novellato dal D.Lgs. 101/2018. 
 
Con riferimento a tali dati Le comunichiamo quanto segue: 
 
1) Ater di Belluno è il Titolare del trattamento dei dati a norma del Regolamento UE 

679/2016. I dati di contatto del Titolare e del suo legale rappresentante pro tempore 
sono i seguenti: ater.belluno@pecmx.it – mail: info@aterb.it   

 
 
2) I Suoi dati vengono trattati per le seguenti finalità:  

 
a) adempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’Ater di Belluno; 
b) adempimenti di natura legale e fiscale connessi all’esecuzione del contratto; 
 

3) Il trattamento è basato, dal punto di vista giuridico: 
 
a) sul consenso da Lei prestato al trattamento dei Suoi dati personali; 
b) sulle norme di legge che impongono al Titolare obblighi di natura legale e fiscale 
connessi, o comunque derivanti, dalla conclusione del contratto; 
c) sul contratto con Lei stipulato, al fine di consentire al Titolare la corretta 
esecuzione degli obblighi che ne derivano. 

 
4) In relazione alle finalità di cui al punto 2) della presente informativa i dati potranno 

avere tra i possibili destinatari:  (indicare i possibili destinatari dei dati) 
 
a) …………………………………………………………………. 
b) …………………………………………………………………. 
c) …………………………………………………………………. 
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5) Con la sottoscrizione della presente informativa, Lei acconsente che il Titolare, 
nell’ambito dello svolgimento delle attività di trattamento mediante la fruizione di 
servizi IT (cloud computing, mail service provider, web hosting et similia), possa 
trasferire i dati personali che La riguardano anche verso paesi terzi rispetto 
all’Unione Europea, nei confronti dei quali la Commissione Europea abbia espresso 
un parere di adeguatezza in ordine al livello di protezione dei dati personali. 
 

6) I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario alla corretta esecuzione degli 
obblighi contrattuali assunti dall’Ater di  Belluno nei Suoi confronti, e in conformità 
alla normativa vigente in Italia in materia fiscale e previdenziale. 

 
7) Lei ha diritto a chiedere al Titolare del trattamento, ai recapiti di cui al punto 1) 

della presente informativa, la portabilità dei Suoi dati, l’accesso ai dati personali e 
la rettifica o cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati 
personali che La riguardano, o di opporsi al trattamento. Tuttavia l’opposizione o il 
rifiuto al trattamento dei dati personali necessari al Titolare in relazione 
all’adempimento del contratto e/o degli obblighi di natura legale, fiscale e 
previdenziale ad esso correlati (quali ad esempio: indirizzo, codice fiscale, partita 
iva, e-mail), comporteranno l’impossibilità per la Ater di Belluno di instaurare, 
eseguire o comunque mantenere il rapporto contrattuale.  

 
8) Lei ha inoltre il diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento, 

senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima 
della revoca. 

 
9) Lei ha diritto a proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
10) La comunicazione dei Suoi dati personali, in relazione alle finalità descritte al 

punto 2 lettere a) e b) ha natura obbligatoria, in quanto necessari ai fini 
dell’esecuzione del contratto e all’adempimento degli obblighi di legge gravanti 
sulla Ater di Belluno. 
 

11) La informiamo altresì che l’ Azienda ha provveduto a nominare quale 
Responsabile per la protezione dei dati l’Avv. Marco Agostini,  via N. Tommaseo 69/D 
35131 Padova, contattabile presso lo Studio GR Legal allo 049/8078980. 
 
Consenso al trattamento in rapporto alle finalità esplicitate al punto 2) lettere a) b) 
e c) 
 
Il sottoscritto…………………….. in qualità di legale rappresentante pro tempore della 
DITTA ………………………………………………………………………….…………….., corrente in 
……………. alla via …………………………………………….. dichiara, con la sottoscrizione della 
presente, di aver ricevuto l’informativa prevista agli articoli 13 e seguenti del 
Regolamento UE 679/2016. 
 
 
Data e Firma 
........................ 


