
INFORMATIVA AI FORNITORI

S.T.R. Brennero Trasporto Rotaia S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento, con la presente
informa i propri Fornitori che, ai sensi degli artt. 12 e segg. del Regolamento UE 27 aprile 2016 n.
679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (in seguito “Regolamento”) e del D.Lgs.
196/2003 e ss.mm., i dati personali relativi alle persone fisiche saranno trattati come segue:

1. Finalità del trattamento

I dati personali potranno essere trattati per le seguenti finalità:
a. esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale il Fornitore è parte, o per

adempiere, prima dell’esecuzione del contratto, a Sue specifiche richieste;
b. adempimento di obblighi di legge connessi a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili;
c. gestione dei Fornitori (amministrazione dei Fornitori; amministrazione di contratti, ordini,

arrivi, fatture; selezioni in rapporto alle necessità dell’impresa);
d. gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti,

arbitrati, controversie giudiziarie);

2. Base giuridica e conferimento – Conservazione dei dati

La base giuridica del trattamento di cui a punti 1.a.) 1.c.) è il contratto di cui il Fornitore è parte o
l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta. La base giuridica dei trattamenti ai
punti 1. b.) e 1.d.) è la necessità di adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare del
trattamento e il legittimo interesse del Titolare nell’ambito del rapporto commerciale. Il
conferimento delle informazioni è necessario per adempiere gli obblighi legali e contrattuali,
pertanto l’eventuale rifiuto a fornire alcuni dati potrà determinare l’impossibilità di dare esecuzione
al contratto medesimo. I dati saranno conservati per un periodo pari a quello richiesto dalla
normativa vigente applicabile.

3. Destinatari dei dati personali

I dati personali forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante
sotto l’autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da
soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica,
recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici, società di trasporto delle merci, banche ed
istituti di credito, società di recupero crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e
commerciale, imprese di assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai
soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l’espletamento
delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari è disponibile presso la sede del
Titolare del trattamento.

4. Diritti dell’interessato

L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del succitato
Regolamento.
In particolare, l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la
loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di
ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di
opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli altri diritti a questi
riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a S.T.R.
Brennero Trasporto Rotaia S.p.A., via Brennero 7, 39100, Bolzano oppure tramite posta elettronica
al seguente all’indirizzo email: info@str-rail.com.

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l’interessato ha diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che il
trattamento violi il citato Regolamento.

5. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati personali è S.T.R. Brennero Trasporto Rotaia S.p.A. con sede in
Bolzano, Italia – 39100 – Via Brennero 7.


