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1 Titolare e referente del trattamento:  

Titolare del Trattamento dei Dati personali è Ricam Line s.r.l., 

Via Fogazzaro n° 5 – 21012 Cassano Magnago (Va) 

Il Referente interno per la privacy aziendale è Sara Brusatori – 

sara@ricamline.it 

2   Oggetto e finalità del Trattamento per i fornitori o potenziali 

fornitori 

Il Titolare tratta i seguenti dati personali dei clienti o dei 

potenziali clienti: 

 identificativi (ragione sociale, nome, cognome, dati 

ricavati da visura societaria); 

 personali di natura comune del personale chiamato a 

processare le richieste; 

 di contatto (telefono, cellulare, e-mail, pec, fax); 

 dati bancari;  

I dati personali sono trattati allo scopo di: 

 fornire informazioni inerenti i prodotti di Ricam Line s.r.l.; 

 apertura e gestione di un rapporto commerciale;  

 perseguire gli obiettivi accordati ed esercitare un 

controllo sugli stessi; 

 adempiere ad obblighi previsti dalla legge e/o dalla 

normativa comunitaria; 

 permettere la gestione amministrativa/contabile; 

 gestire eventuali contenziosi. 

3 Modalità di trattamento, criteri e tempi di custodia 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle 

operazioni indicate all’art. 4 del Reg. UE n. 2016/679 e 

precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, modifica, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, limitazione, comunicazione, 

cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono 

sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.  Il 

Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario agli 

scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente 

trattati, secondo l’art 5, e) del Reg. Ue 2016/679, in particolar 

modo la documentazione amministrativa, contabile, fiscale, 

civilistica, da regolamenti e normative comunitarie, sarà 

custodita nei nostri archivi informatici e cartacei per almeno 

10 anni dalla loro emissione. Nel caso in cui Lei dovesse 

interrompere il rapporto instaurato, Ricam Line s.r.l., 

conserverà solo i dati espressamente richiesti o previsti per 

legge e solo per il tempo indicato dalla legge stessa. 

4 Accesso ai dati  

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui 

al punto 2:  

 a dipendenti del Titolare, nella loro qualità di incaricati 

al trattamento;   

 a società terze quali: studio commercialista,  studi di 

avvocati, collaboratori, società informatiche per la gestione 

e manutenzione di software, gestionali e del sistema IT, nella 

loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 

 a professionisti in caso di consulenze professionali da 

parte di tecnici, liberi professionisti che collaborano con la 

società (se strettamente necessario e se previsto 

contrattualmente) 

5 Comunicazione, diffusione e profilazione dei dati  

Senza la necessità di un espresso consenso, il Titolare potrà 

comunicare i Suoi dati per le finalità di cui al punto 2 ad 

organi di controllo e ispettivi; agenzia delle Entrate ed altri 

soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge 

e per l’espletamento delle finalità illustrate.  Detti soggetti 

tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del 

trattamento.  I Suoi dati non saranno diffusi e profilati. 

 

 

 

 

6 Trasferimento dati personali verso Paesi terzi 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su 

server ubicato in Italia. I dati non saranno oggetto di 

trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni 

caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà 

facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Paesi extra-UE. 

In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei 

dati avverrà in conformità alle disposizioni di legge 

applicabili stipulando, se necessario, accordi che 

garantiscano un livello di protezione adeguato. 

7 Natura del conferimento dei dati e conseguenze del 

rifiuto di rispondere  

Considerato che le finalità del trattamento, di cui al punto 2 

sono strettamente necessarie per l’esecuzione del contratto 

o degli accordi di cui è parte l’interessato, per soddisfare 

obblighi di legge e per perseguire il legittimo interesse del 

Titolare ai sensi dell’art.6 del Reg. UE 2016/679, il trattamento 

dei dati personali soddisfa quindi i principi di liceità espressi al 

punto b e c. ed f. della norma, per cui Ricam Line s.r.l. non è 

obbligata a raccogliere il consenso al trattamento dei dati. Il 

mancato conferimento dei dati potrebbe però pregiudicare 

in modo parziale o completo la soddisfazione degli accordi 

vigenti.  

8 Diritti dell’interessato   
In base al Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti 

dell'Interessato. 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma 

dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. 

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati 

personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; dei 

soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a. l'aggiornamento, la 

rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b. 

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 

dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati; c. l'attestazione che le 

operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 

sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d. copia 

delle informazioni in nostro possesso in un formato comune e 

interoperabile; e) la limitazione del trattamento dei dati personali che 

lo riguardano o di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta;  Inoltre, l’interessato ha il diritto di: f. 

revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la 

liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca; g. 

proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo; h. ottenere 

l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati; i. opporsi in 

tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 

che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

Se la richiesta è scritta, è necessario inoltrarla mediante lettera 

raccomandata A/R o posta elettronica presso la sede legale del 

titolare specificata alla sezione n° 1 della presente informativa. E’ 

possibile richiedere al titolare, una “dichiarazione di attestazione” 

idonea a certificare che le richieste avanzate siano state 

effettivamente risolte e portate a conoscenza di coloro ai quali erano 

stati precedentemente diffusi e comunicati i dati. In quanto soggetto 

interessato, si potrà anche delegare una terza persona con una 

copia della procura ovvero della delega sottoscritta in presenza di un 

incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a una fotocopia 

non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Il 

titolare è tenuto a dare riscontro alla richiesta entro 15 giorni dalla 

data di inoltro o 30 giorni nel caso in cui la risposta sia problematica, 

in ogni caso entro il 15 esimo giorno Le verrà data comunicazione 

scritta delle motivazioni del ritardo. 

mailto:sara@ricamline.it
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1 Data controller and contact:  

The Data Controller is Ricam Line s.r.l., Via Fogazzaro n ° 5 - 

21012 Cassano Magnago (Va). The internal contact for 

corporate privacy is Sara Brusatori - sara@ricamline.it  

2   Subject and purpose of data processing for suppliers 

 The Data Controller processes the following personal data of 

suppliers or potential suppliers: 

 identifiers (company name, name, surname, data 

obtained from company registration);  

 personal data of a common nature of suppliers and their 

workers in the context of contracted activities (Article 26 of 

Legislative Decree 81/08)  

 contact (telephone, mobile, e-mail, pec, fax) 

 banking data;  

 data taken from curriculum vitae and in relation to the 

professional path (in the case of collaborators) 

 data obtained from the company registration and any 

other document required by internal company procedures 

for the qualification of suppliers.  

Personal data are processed for the purpose of: 

 ask for information regarding the supplier's business; 

 opening and management of a commercial or 

professional relationship;  

 pursue the agreed goals and exercise control over 

them; 

 fulfill obligations established by law and / or by 

community legislation; 

 allow administrative / accounting management; 

 allow the management of the purchase of goods and / 

or provision of services also in the context of contracts 

pursuant to art. 26 of Legislative Decree 81/08; 

 manage any complaints and disputes; 

 manage any requests from customers also in relation to 

second-party audits. 

3 Processing methods, criteria and processing times 

The processing of personal data is carried out by means of 

the operations indicated in art. 4 of EU Reg. No. 2016/679 and 

more precisely: collection, registration, organization, storage, 

consultation, modification, processing, modification, 

selection, extraction, comparison, use, interconnection, 

blocking, limitation, communication, cancellation and 

destruction of data. Your personal data are subjected to 

both paper and electronic processing. The Data Controller 

will process personal data for the time necessary for the 

purposes for which they were collected or subsequently 

processed, according to Article 5, e) of the EU Reg. 2016/679, 

in particular the administrative, accounting, tax 

documentation, civil law, by EU rules and regulations, will be 

kept in our computer and paper archives for at least 10 years 

from their issue. In the event that you should interrupt the 

established relationship, Ricam Line s.r.l. will only keep the 

data expressly requested or required by law and only for the 

time indicated by the law itself. 

4  Access to data 

Your data may be made accessible for the purposes referred 

to in point 2:  

• to employees of the Data Controller, in their capacity as 

persons in charge of processing;  

• to third-party companies such as: accountants, lawyers, 

collaborators, IT companies for the management and 

maintenance of software, management and the IT system, in 

their capacity as external data processors.  

• to professionals in case of professional advice from 

technicians, freelancers who collaborate with the company 

(if strictly necessary and if contractually provided for) 

5 Communication, dissemination and profiling of data 

Without the need for express consent, the Data Controller 

may communicate your data for the purposes referred to in 

point 2 to control and inspection bodies; Revenue agency 

and other subjects to whom communication is mandatory by 

law and for the accomplishment of the purposes illustrated. 

These subjects will process the data in their capacity as 

independent data controllers. Your data will not be 

disseminated and profiled.  

6 Trasferimento dati personali verso Paes Transfer of 

personal data to third countries 

The management and storage of personal data will take 

place on a server located in Italy. The data will not be 

transferred outside the European Union. In any case, it is 

stated that the Data Controller, if necessary, will have the 

right to move the location of the servers to non-EU countries. 

In this case, the Data Controller ensures from now on that the 

data will be transferred in accordance with the applicable 

legal provisions by stipulating, if necessary, agreements that 

guarantee an adequate level of protection. 

7 Nature of the provision of data and consequences of 

refusing to respond. 

Considering that the purposes of the processing, referred to in 

point 2 are strictly necessary for the execution of the contract 

or agreements of which the interested party is a party, to 

satisfy legal obligations and to pursue the legitimate interest 

of the Data Controller pursuant to art .6 of EU Reg. 2016/679, 

the processing of personal data therefore satisfies the 

principles of lawfulness expressed in point b and c. and f. of 

the standard, for which Ricam Line s.r.l. is not obliged to 

collect consent to the processing of data. Failure to provide 

the data, however, could partially or completely compromise 

the satisfaction of the agreements in force 

8 Diritti dell’interessato   
According to EU Reg. 2016/679: Articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - 

Rights of the data owner. 1. The data owner has the right to obtain 

confirmation of the existence or not of personal data concerning him, 

even if not yet recorded, and their communication in an intelligible 

form. 2. The data owner has the right to obtain the indication: of the 

origin of the personal data; the purposes and methods of the 

processing; of the logic applied in case of treatment carried out with 

the aid of electronic instruments; the identity of the owner, manager 

and the representative appointed under article 5, paragraph 2; of the 

subjects or categories of subjects to whom the personal data may be 

communicated or who can learn about them as appointed 

representative in the territory of the State, managers or agents. 3. The 

data owner has the right to obtain: a. updating, rectification or, when 

e, integration of data; b. the cancellation, transformation into 

anonymous form or blocking of data processed in violation of the law, 

including those that do not need to be kept for the purposes for 

which the data were collected or subsequently processed; c. the 

attestation that the operations referred to in letters a) and b) have 

been brought to the attention, also as regards their content, of those 

to whom the data have been communicated or disseminated, 

except in the case in which this fulfillment proves impossible o involves 

the use of means that are manifestly disproportionate to the 

protected right; d. copy of the information in our possession in a 

common and interoperable format; e) the limitation of the processing 

of personal data concerning him or to object, in whole or in part: for 

legitimate reasons, to the processing of personal data concerning 

him, even if pertinent to the purpose of the collection; Furthermore, 

the data owner has the right to: f. revoke the consent at any time, 

without prejudice to the lawfulness of the processing based on the 

consent before the revocation; g. propose a complaint to a 

Supervisory Authority; h. obtain the updating, rectification and 

integration of data; the. object in whole or in part, for legitimate 

reasons, to the processing of personal data concerning you, even if 

pertinent to the purpose of the collection. 

If the request is in writing, it must be sent by registered letter with return 

receipt or e-mail to the registered office of the owner specified in 

section 1 of this information. It is possible to ask the owner for a 

"declaration of attestation" suitable for certifying that the requests 

made have actually been resolved and brought to the attention of 

those to whom the data had previously been disclosed and 

communicated. As a data owner, you can also delegate a third 

person with a copy of the power of attorney or of the proxy signed in 

the presence of an appointee or signed and presented together with 

an unauthenticated photocopy of an identification document of the 

data owner. The controller is required to reply to the request within 15 

days from the forwarding date or 30 days if the answer is problematic, 

in any case within the 15th day you will be notified in writing of the 

reasons for the delay. 

mailto:sara@ricamline.it
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1 Titolare e referenti del trattamento:  

Titolare del Trattamento dei Dati personali è Ricam Line s.r.l., 

Via Fogazzaro n° 5 – 21012 Cassano Magnago (Va). Il 

Referente interno per la privacy aziendale è Sara Brusatori – 

sara@ricamline.it 

2   Oggetto e finalità del Trattamento per i fornitori o potenziali 

fornitori 

Il Titolare tratta i seguenti dati personali dei fornitori o dei 

potenziali fornitori: 

 identificativi (ragione sociale, nome, cognome, dati 

ricavati da visura societaria); 

 personali di natura comune dei fornitori e dei suoi 

lavoratori nell’ambito delle attività in appalto (art. 26 del 

D.Lgs 81/08) 

 di contatto (telefono, cellulare, e-mail, pec, fax); 

 dati bancari;  

 dati ricavati dai curriculum vitae e in relazione al 

percorso professionale (nel casi di collaboratori) 

 dati ricavati dalla visura camerale e ogni altro 

documento richiesto dalle procedure aziendali interne per la 

qualificazione dei fornitori. 

I dati personali sono trattati allo scopo di: 

 chiedere informazioni inerenti l’attività del fornitore; 

 apertura e gestione di un rapporto commerciale o 

professionale;  

 perseguire gli obiettivi accordati ed esercitare un 

controllo sugli stessi; 

 adempiere ad obblighi previsti dalla legge e/o dalla 

normativa comunitaria; 

 permettere la gestione amministrativa/contabile; 

 permettere la gestione delle attività di acquisto di beni 

e/o erogazione di servizi anche nell’ambito degli appalti ai 

sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08; 

 gestire eventuali reclami e contenziosi; 

 gestire eventuali richieste da parte di clienti anche in 

relazione ad audit di seconda parte. 

3 Modalità di trattamento, criteri e tempi di custodia 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle 

operazioni indicate all’art. 4 del Reg. UE n. 2016/679 e 

precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, modifica, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, limitazione, comunicazione, 

cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono 

sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.  Il 

Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario agli 

scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente 

trattati, secondo l’art 5, e) del Reg. Ue 2016/679, in particolar 

modo la documentazione amministrativa, contabile, fiscale, 

civilistica, da regolamenti e normative comunitarie, sarà 

custodita nei nostri archivi informatici e cartacei per almeno 

10 anni dalla loro emissione. Nel caso in cui Lei dovesse 

interrompere il rapporto instaurato, Ricam Line s.r.l., 

conserverà solo i dati espressamente richiesti o previsti per 

legge e solo per il tempo indicato dalla legge stessa. 

4 Accesso ai dati  

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui 

al punto 2:  

 a dipendenti del Titolare, nella loro qualità di incaricati 

al trattamento;   

 a società terze quali: studio commercialista, RSPP e 

società di consulenza in ambito salute e sicurezza, studi di 

avvocati, collaboratori, società informatiche per la gestione 

e manutenzione di software, gestionali e del sistema IT, nella 

loro qualità di responsabili esterni del trattamento; 

 a professionisti in caso di consulenze professionali da 

parte di tecnici, liberi professionisti che collaborano con la 

società. 

5 Comunicazione e diffusione dei dati  

Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 Reg. UE n. 

2016/679), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità 

di cui al punto 2 ad organi di controllo e ispettivi; agenzia 

delle Entrate ed altri soggetti ai quali la comunicazione sia 

obbligatoria per legge e per l’espletamento delle finalità 

illustrate.  Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di 

autonomi titolari del trattamento.  I Suoi dati non saranno 

diffusi.  

6 Trasferimento dati personali verso Paesi terzi 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su 

server ubicato in Italia. I dati non saranno oggetto di 

trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni 

caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà 

facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Paesi extra-UE. 

In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei 

dati avverrà in conformità alle disposizioni di legge 

applicabili stipulando, se necessario, accordi che 

garantiscano un livello di protezione adeguato. 

7 Natura del conferimento dei dati e conseguenze del 

rifiuto di rispondere  

Considerato che le finalità del trattamento, di cui al punto 2 

sono strettamente necessarie per l’esecuzione del contratto 

o degli accordi di cui è parte l’interessato, per soddisfare 

obblighi di legge e per perseguire il legittimo interesse del 

Titolare ai sensi dell’art.6 del Reg. UE 2016/679, il trattamento 

dei dati personali soddisfa quindi i principi di liceità espressi al 

punto b e c. ed f. della norma, per cui Ricam Line s.r.l. non è 

obbligata a raccogliere il consenso al trattamento dei dati. Il 

mancato conferimento dei dati potrebbe però pregiudicare 

in modo parziale o completo la soddisfazione degli accordi 

vigenti.  

8 Diritti dell’interessato   
In base al Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti 

dell'Interessato. 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma 

dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. 

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati 

personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; dei 

soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a. l'aggiornamento, la 

rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b. 

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 

dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati; c. l'attestazione che le 

operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 

sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d. copia 

delle informazioni in nostro possesso in un formato comune e 

interoperabile; e) la limitazione del trattamento dei dati personali che 

lo riguardano o di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta;  Inoltre, l’interessato ha il diritto di: f. 

revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la 

liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca; g. 

proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo; h. ottenere 

l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati; i. opporsi in 

tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 

che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

Se la richiesta è scritta, è necessario inoltrarla mediante lettera 

raccomandata A/R, fax o posta elettronica presso la sede legale del 

titolare specificata alla sezione n° 1 della presente informativa. E’ 

possibile richiedere al titolare, una “dichiarazione di attestazione” 

idonea a certificare che le richieste avanzate siano state 

effettivamente risolte e portate a conoscenza di coloro ai quali erano 

stati precedentemente diffusi e comunicati i dati. In quanto soggetto 

interessato, si potrà anche delegare una terza persona con una 

copia della procura ovvero della delega sottoscritta in presenza di un 

incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a una fotocopia 

non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Il 

titolare è tenuto a dare riscontro alla richiesta entro 15 giorni dalla 

data di inoltro o 30 giorni nel caso in cui la risposta sia problematica, 

in ogni caso entro il 15 esimo giorno Le verrà data comunicazione 

scritta delle motivazioni del ritardo. 

mailto:sara@ricamline.it
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1 Data controller and contact:  

The Data Controller is Ricam Line s.r.l., Via Fogazzaro n ° 5 - 

21012 Cassano Magnago (Va). The internal contact for 

corporate privacy is Sara Brusatori - sara@ricamline.it  

2   Subject and purpose of data processing for suppliers 

 The Data Controller processes the following personal data of 

suppliers or potential suppliers: 

 identifiers (company name, name, surname, data 

obtained from company registration);  

 personal data of a common nature of suppliers and their 

workers in the context of contracted activities (Article 26 of 

Legislative Decree 81/08)  

 contact (telephone, mobile, e-mail, pec, fax) 

 banking data;  

 data taken from curriculum vitae and in relation to the 

professional path (in the case of collaborators) 

 data obtained from the company registration and any 

other document required by internal company procedures 

for the qualification of suppliers.  

Personal data are processed for the purpose of: 

 ask for information regarding the supplier's business; 

 opening and management of a commercial or 

professional relationship;  

 pursue the agreed goals and exercise control over 

them; 

 fulfill obligations established by law and / or by 

community legislation; 

 allow administrative / accounting management; 

 allow the management of the purchase of goods and / 

or provision of services also in the context of contracts 

pursuant to art. 26 of Legislative Decree 81/08; 

 manage any complaints and disputes; 

 manage any requests from customers also in relation to 

second-party audits. 

3 Processing methods, criteria and processing times 

The processing of personal data is carried out by means of 

the operations indicated in art. 4 of EU Reg. No. 2016/679 and 

more precisely: collection, registration, organization, storage, 

consultation, modification, processing, modification, 

selection, extraction, comparison, use, interconnection, 

blocking, limitation, communication, cancellation and 

destruction of data. Your personal data are subjected to 

both paper and electronic processing. The Data Controller 

will process personal data for the time necessary for the 

purposes for which they were collected or subsequently 

processed, according to Article 5, e) of the EU Reg. 2016/679, 

in particular the administrative, accounting, tax 

documentation, civil law, by EU rules and regulations, will be 

kept in our computer and paper archives for at least 10 years 

from their issue. In the event that you should interrupt the 

established relationship, Ricam Line s.r.l. will only keep the 

data expressly requested or required by law and only for the 

time indicated by the law itself. 

4  Access to data 

Your data may be made accessible for the purposes referred 

to in point 2:  

• to employees of the Data Controller, in their capacity as 

persons in charge of processing;  

• to third-party companies such as: accountants, lawyers, 

collaborators, IT companies for the management and 

maintenance of software, management and the IT system, in 

their capacity as external data processors.  

• to professionals in case of professional advice from 

technicians, freelancers who collaborate with the company 

(if strictly necessary and if contractually provided for) 

5 Communication, dissemination and profiling of data 

Without the need for express consent, the Data Controller 

may communicate your data for the purposes referred to in 

point 2 to control and inspection bodies; Revenue agency 

and other subjects to whom communication is mandatory by 

law and for the accomplishment of the purposes illustrated. 

These subjects will process the data in their capacity as 

independent data controllers. Your data will not be 

disseminated and profiled.  

6 Trasferimento dati personali verso Paes Transfer of 

personal data to third countries 

The management and storage of personal data will take 

place on a server located in Italy. The data will not be 

transferred outside the European Union. In any case, it is 

stated that the Data Controller, if necessary, will have the 

right to move the location of the servers to non-EU countries. 

In this case, the Data Controller ensures from now on that the 

data will be transferred in accordance with the applicable 

legal provisions by stipulating, if necessary, agreements that 

guarantee an adequate level of protection. 

7 Nature of the provision of data and consequences of 

refusing to respond. 

Considering that the purposes of the processing, referred to in 

point 2 are strictly necessary for the execution of the contract 

or agreements of which the interested party is a party, to 

satisfy legal obligations and to pursue the legitimate interest 

of the Data Controller pursuant to art .6 of EU Reg. 2016/679, 

the processing of personal data therefore satisfies the 

principles of lawfulness expressed in point b and c. and f. of 

the standard, for which Ricam Line s.r.l. is not obliged to 

collect consent to the processing of data. Failure to provide 

the data, however, could partially or completely compromise 

the satisfaction of the agreements in force 

8 Diritti dell’interessato   
According to EU Reg. 2016/679: Articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - 

Rights of the data owner. 1. The data owner has the right to obtain 

confirmation of the existence or not of personal data concerning him, 

even if not yet recorded, and their communication in an intelligible 

form. 2. The data owner has the right to obtain the indication: of the 

origin of the personal data; the purposes and methods of the 

processing; of the logic applied in case of treatment carried out with 

the aid of electronic instruments; the identity of the owner, manager 

and the representative appointed under article 5, paragraph 2; of the 

subjects or categories of subjects to whom the personal data may be 

communicated or who can learn about them as appointed 

representative in the territory of the State, managers or agents. 3. The 

data owner has the right to obtain: a. updating, rectification or, when 

e, integration of data; b. the cancellation, transformation into 

anonymous form or blocking of data processed in violation of the law, 

including those that do not need to be kept for the purposes for 

which the data were collected or subsequently processed; c. the 

attestation that the operations referred to in letters a) and b) have 

been brought to the attention, also as regards their content, of those 

to whom the data have been communicated or disseminated, 

except in the case in which this fulfillment proves impossible o involves 

the use of means that are manifestly disproportionate to the 

protected right; d. copy of the information in our possession in a 

common and interoperable format; e) the limitation of the processing 

of personal data concerning him or to object, in whole or in part: for 

legitimate reasons, to the processing of personal data concerning 

him, even if pertinent to the purpose of the collection; Furthermore, 

the data owner has the right to: f. revoke the consent at any time, 

without prejudice to the lawfulness of the processing based on the 

consent before the revocation; g. propose a complaint to a 

Supervisory Authority; h. obtain the updating, rectification and 

integration of data; the. object in whole or in part, for legitimate 

reasons, to the processing of personal data concerning you, even if 

pertinent to the purpose of the collection. 

If the request is in writing, it must be sent by registered letter with return 

receipt or e-mail to the registered office of the owner specified in 

section 1 of this information. It is possible to ask the owner for a 

"declaration of attestation" suitable for certifying that the requests 

made have actually been resolved and brought to the attention of 

those to whom the data had previously been disclosed and 

communicated. As a data owner, you can also delegate a third 

person with a copy of the power of attorney or of the proxy signed in 

the presence of an appointee or signed and presented together with 

an unauthenticated photocopy of an identification document of the 

data owner. The controller is required to reply to the request within 15 

days from the forwarding date or 30 days if the answer is problematic, 

in any case within the 15th day you will be notified in writing of the 

reasons for the delay. 
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