INFORMATIVA FORNITORI
art.13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Cuki Group SpA e Cuki Cofresco SpA, quali Titolari del trattamento, con la presente forniscono alcune
informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali necessari per gestire i contratti e adempiere a obblighi
di legge.
I dati saranno trattati, con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, per le seguenti finalità:
 valutazione di nuovi fornitori, a tal riguardo fra le informazioni personali oggetto del trattamento
potrebbero esserci anche dati giudiziari (ex art. 4 c.1 lett. e);
 gestione ed esecuzione degli obblighi pre-contrattuali;
 gestione ed esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto;
 erogazione dei servizi principali e/o accessori connessi al contratto;
 adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro
(a titolo esemplificativo: richiesta dei nominativi, luogo e data di nascita, data di assunzione del
Vostro personale che effettuerà gli interventi presso nostra sede con specifica dichiarazione sul
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale e relativa indicazione delle posizioni
INPS/INAIL e CCNL applicato);
 esecuzione e adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie;
 gestione del contenzioso.
La raccolta di alcuni dati personali ha anche natura obbligatoria dovendosi dare corso agli adempimenti di
legge e fiscali ed il rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con la nostra
società.
La raccolta di alcuni dati personali ha anche natura obbligatoria per adempimenti di legge e fiscali, il rifiuto
a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con la nostra società.
I dati personali non saranno diffusi, potranno tuttavia essere oggetto di comunicazione:
 in adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamento o dalla normativa comunitaria;
 a società appaltatrici in caso di affidamento dei lavori, anche parziali, a imprese esterne;
 a società del Gruppo, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. per finalità amministrative.
Potranno pertanto pervenire a conoscenza dei dati i soggetti incaricati del trattamento degli stessi.
Rivolgendosi al Servizio Privacy presso il Titolare del trattamento dati sarà possibile integrare, aggiornare o
rettificare i propri dati e/o esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice.
Titolari del trattamento dati sono CUKI Group SpA e Cuki Cofresco SpA, con sede in VOLPIANO (TO) - Strada
Brandizzo, 130.

