INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO (UE) 2016/679
BUSINESS PARTNER (CLIENTI-FORNITORI-PROSPECT)
YAK S.R.L. come di seguito meglio identificata ( il “Titolare” o la “Società”) nella fase delle trattative precontrattuali

o nell’esecuzione di un contratto (di seguito, “Rapporto commerciale”) con il soggetto giuridico (società di persone,
capitali, associazione, fondazione, ente, impresa, progetto, team), cliente, fornitore, prospect, (di seguito, “Business
Partner”) nei confronti del quale Lei ricopre un ruolo (dipendente, collaboratore, legale rappresentante pro tempore,
titolare, incaricato, autorizzato, delegato, con incarico formalizzato o di fatto) può trattare Suoi dati personali (di
seguito “Dati”).
Per l’effetto, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (“GDPR” o “Regolamento”), del Decreto Legislativo 30
giungo 2003 n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte
dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii., la Società, fornisce agli Interessati le seguenti
informazioni.
Non si esclude che ulteriori informazioni siano fornite agli Interessati con modalità o tempistiche differenti.
IDENTITÀ E DATI DI
CONTATTO DEL
TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati personali è
YAK S.R.L.
con sede legale in Piazza Mario Saggin, 2
35131 Padova (Italia)
P.IVA e C.F. 05024010281
Il Titolare del trattamento può essere contattato tramite raccomandata A/R alla sede legale
e/o a mezzo e-mail all’indirizzo privacy@yakagency.com

FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO

Il Titolare tratta i suoi dati personali per le finalità di seguito riportate:
A) Nel corso delle trattative precontrattuali, per eseguire confronti in termini di offerta,
proposta, preventivo; per compiere verifiche, controlli, audit;
B) Dare esecuzione (adempiere alle obbligazioni, organizzare erogare e gestire gli
aspetti operativi) al Rapporto Commerciale con il Business Partner presso cui lei
riveste un ruolo;
C) Per gestire gli adempimenti di natura fiscale, amministrativa, contabile connessi al
Rapporto Commerciale nonché i flussi in entrata ed uscita, incassi, pagamenti,
crediti, tributi;
D) Per gestire l’archiviazione, la conservazione dei dati, delle informazioni, delle
comunicazioni, anche elettroniche, della documentazione cartacea inerente al
Rapporto Commerciale;
E) Per esercitare o difendere un diritto del Titolare in merito al Rapporto Commerciale
(contenzioso giudiziale o stragiudiziale, problematiche legali);

BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO

La base giuridica del trattamento dei dati è a seconda dei casi:
- l’esecuzione di un contratto di cui il Business Partner è parte o all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, par. 1, lett. b), GDPR);
- adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR;
- il perseguimento del legittimo interesse del Titolare (art 6 par. 1 lett. f GDPR);

CATEGORIE DI DATI
OGGETTO DI
TRATTAMENTO

Nel perseguimento delle Finalità di trattamento sono trattati dati personali comuni del
soggetto che riveste un ruolo (dipendente, collaboratore, legale rappresentante pro tempore,
titolare, incaricato, autorizzato, delegato, anche di fatto) nei confronti del Business Partner. A
titolo d’esempio, in ragione al tipo e all’oggetto descritto nel Rapporto Commerciale: dati
identificativi (nome, cognome, documento di riconoscimento); dati di contatto (numero di
telefono, indirizzo e-mail); ruolo; dati relativi alla mansione.

DESTINATARI DEI DATI
PERSONALI

I Dati possono essere trattati da parte del Titolare e da soggetti autorizzati dal Titolare, che
hanno ricevuto istruzioni operative per dare esecuzione al Rapporto Commerciale.
I Dati possono essere trattati all’esterno e quindi venire a conoscenza di terzi, che verranno
debitamente nominati Responsabili del trattamento ex art 28 GDPR per dare esecuzione al
Rapporto Commerciale. Detti Responsabili possono essere, in via esemplificativa:
- soggetti deputati allo svolgimento di obblighi di legge imposti dal Titolare (commercialista
per la gestione della contabilità, società di elaborazione dati..);
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- Soggetti persone fisiche o giuridiche, privati o pubblici quando la comunicazione è necessaria
o funzionale allo svolgimento dell’attività del Titolare (formatori, enti locali, software house,
società organizzatrici di corsi, hosting provider, partner commerciali);
I Dati potranno essere trattati anche da soggetti autonomi titolari del trattamento e legittimati
a conoscerli quali, istituzioni pubbliche, istituti di credito, consulenti legali.
I Dati non sono oggetto di diffusione.
TRASFERIMENTO
ALL’ESTERO DEI DATI

I Dati non sono trasferiti verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, il
Titolare assicura che detto trasferimento avverrà nel rispetto di specifiche clausole contrattuali
standard approvate dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 46 GDPR oppure verso Paesi
che la Commissione Europea ha ritenuto garantiscano un livello di protezione adeguato, nel
rispetto di quanto stabilito dagli artt. 44 e ss. GDPR. Eventuali deroghe a quanto sopra
avverranno solo nel rispetto dell’art. 49 GDPR.

PERIODO DI
CONSERVAZIONE
DEI DATI

I Dati sono conservati per tutta la durata del Rapporto commerciale e per i dieci anni successivi
alla sua cessazione, nel rispetto della vigente normativa in materia civile, fiscale e
amministrativa. Successivamente, i Dati sono distrutti o resi anonimi. Si informa che tempi di
conservazione più brevi o più lunghi possono essere determinati da specifiche norme di legge,
da richieste dell’Autorità ovvero dalla partecipazione del Titolare a procedure giudiziarie che
implichino il trattamento dei Dati.

MODALITÀ DI
TRATTAMENTO

Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR, del Codice Privacy e di ogni altra eventuale
normativa relativa alla protezione dei dati personali, nonchè in conformità ai principi di liceità,
correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche,
ad opera delle persone autorizzate dalla Società e con l’adozione di misure adeguate di
protezione in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun
processo decisionale automatizzato.

NATURA DEL
CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario per il perseguimento delle
finalità di cui sopra. Tuttavia, il mancato conferimento dei dati personali impedirà
l’instaurazione e comunque l’esecuzione del Rapporto commerciale.

DIRITTI
DELL’INTERESSATO

L’Interessato può chiedere al Titolare, in ogni momento:
a) l’accesso ai Dati che lo riguardano;
b) la rettifica dei Dati;
c) la cancellazione dei Dati, nei limiti previsti dal GDPR;
d) la limitazione del trattamento dei Dati qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 18 GDPR;
e) la portabilità dei Dati in un formato strutturato, nei casi di cui all’art. 20 GDPR;
f) l’opposizione al trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 21 GDPR.
g) la revoca del consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sullo stesso;
Qualora l’Interessato ritenga che il trattamento dei suoi Dati sia effettuato in violazione del
GDPR, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.
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