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Informativa al trattamento dati di clienti e fornitori 

ex art. 13 e 14 Regolamento UE 679/2016 

 

 

Gentile Cliente e Fornitore, 

ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE sul trattamento dei dati personali, si 

informano i clienti e i fornitori che Ecor International S.p.A., in qualità di Titolare del Trattamento, detiene e 

tratta dati personali tutelati dal suddetto Regolamento. 

Le ricordiamo che secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento dei dati è Ecor International S.p.A. (di seguito anche la “Società”), con sede legale 

in Via Friuli 11, 36015, Schio (VI), C.F. e P.I. 03511040242, nella persona del legale rappresentante pro 

tempore. 

 

Categorie di dati trattati 

I dati personali oggetto del trattamento rispettano il principio di pertinenza e sono limitati a quelli necessari 

per perseguire le finalità indicate. 

I dati personali oggetto del trattamento comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale) e dati di contatto (indirizzo, e-mail, telefono); 

 informazioni aziendali (quali il nome dell’organizzazione, il dipartimento e la funzione ricoperta); 

 informazioni contrattuali e amministrative (quali la data del contratto, il tipo di relazione 

commerciale, informazioni sui pagamenti, eccetera). 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

1. adempiere ad obblighi previsti dalla legge italiana, dalla normativa comunitaria o da altri 

regolamenti di enti o autorità pubbliche; 

2. effettuare attività precontrattuali e rispettare gli obblighi contrattuali; 

3. gestire adempimenti amministrativi e contabili; 

4. gestire l’acquisto e/o la vendita di beni e servizi per l’attività aziendale; 

5. inviare, a mezzo posta ordinaria, e-mail o altre modalità informatiche, materiale informativo o 

proposte commerciali inerenti a prodotti analoghi a quelli già forniti nel contesto di precedenti 

vendite. 



 

2 

 

 

I trattamenti di cui ai punti da 1 a 4 sopra indicati hanno base giuridica legata all’adempimento del 

contratto tra le parti, anche nelle fasi precontrattuali, e al rispetto delle norme di legge; per le specifiche 

finalità del punto 5, il trattamento si basa invece sulle previsioni normative di cui all’art. 130, comma 4, del 

Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196/2003).  

 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

I dati personali potranno essere portati a conoscenza di dipendenti o collaboratori di Ecor International 

S.p.A. e di altre società del Gruppo; tali soggetti sono formalmente incaricati e autorizzati al trattamento e 

ricevono al riguardo adeguate istruzioni operative.  

Inoltre, i dati potranno essere trattati da persone giuridiche o fisiche esterne di cui la Società potrebbe 

avvalersi nell’ambito della gestione del rapporto con i propri utenti (ad esempio consulenti, professionisti 

singoli o associati, eccetera), e potranno altresì essere comunicati a soggetti terzi, durante l’esecuzione 

degli obblighi previsti dalla legge o dal contratto in essere tra le parti (ad esempio Enti Pubblici, Autorità di 

controllo, Istituti Bancari, eccetera).  

Tali soggetti agiscono, se del caso, quali Responsabili esterni del trattamento. 

 

Periodo di conservazione 

I dati saranno conservati solo per il periodo necessario ad adempiere al contratto e agli obblighi 

amministrativi citati, salvi obblighi di ulteriore conservazione previsti dalla legge. 

 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto di esercitare i diritti riconosciuti dalla vigente normativa in materia di protezione dei 

dati personali, tra cui il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi, la limitazione o opposizione al trattamento che lo riguardano, oltre al diritto 

alla portabilità dei dati, nei limiti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento.  

Per l’esercizio dei propri diritti, l’Interessato può rivolgersi al Titolare del Trattamento, inviando una 

comunicazione al seguente indirizzo 

Per esercitare i diritti sopra riportati potrà inviare email all’indirizzo privacy@ecor-international.com. 

L’Interessato ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, segnatamente 

il Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Natura del conferimento e conseguenze dell’eventuale rifiuto 

Per le finalità di cui ai punti da 1 a 4 il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali 

dati potrebbe comportare la mancata esecuzione e/o prosecuzione del rapporto giuridico; il conferimento 
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dei dati per le finalità di cui al punto 5. è invece facoltativo e l’interessato, pertanto, può opporsi in ogni 

momento contattando il Titolare all’indirizzo e-mail privacy@ecor-international.com. 
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