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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIVOLTO AI FORNITORI
DI BENI E SERVIZI DI FONDAZIONE RUI
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, Regolamento UE n. 679/16, agli artt. 1314, Reg UE 2016/679 (nel prosieguo, GDPR).
Il Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/16 ha la finalità di garantire
che il trattamento dei Vostri dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà
fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e
all’identità personale. Pertanto è nostro dovere informarla sulla nostra politica in materia di
gestione riservatezza dei dati e privacy.
Fondazione Rui - Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica n. 932 del 16
settembre 1959, con sede legale in Viale XXI Aprile 36, 00162 – Roma (in seguito
Titolare), in qualità di Titolare del trattamento, nella persona del proprio rappresentante
legale – presidente in carica, La informa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13-14
GDPR i Vostri dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
La FONDAZIONE RUI si impegna a rispettare e a proteggere i dati personali da Voi
volontariamente ed esplicitamente forniti nel rispetto delle disposizioni di legge atte a
garantire la sicurezza, l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle
finalità istituzionali dichiarate dal nostro ente. I dati personali forniti dai fornitori di servizi e
beni sono utilizzati al solo fine di dare esecuzione degli ordini / contratti sottoscritti tra le
parti (fonte dei dati).
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (nome, cognome, ragione sociale, indirizzo,
telefono, e-mail, dati fiscali) – in seguito “dati personali” – dal fornitore comunicati in
occasione della sottoscrizione di un contratto di fornitura / servizi.
2. Finalità del trattamento
I Vostri dati personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso espresso (ex art. 6, c.1 GDPR) per le seguenti finalità di
servizio: adempiere agli obblighi contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con il fornitore in
essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
Vi segnaliamo che se siete già nostri fornitori utilizzeremo i vostri dati presenti nei nostri
database, salvo Vostro dissenso o richiesta di modifica e cancellazione.
3. Modalità di trattamento
Ai sensi dell’art. 5 GDPR il trattamento dei Vostri Dati sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità
automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni
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indicate all’art. 4 n. 2) GDPR ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza
e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita,
accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale.
I Vostri dati personali saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento dei
rapporti sussistenti tra le parti; i soli dati personali ordinari saranno conservati per il tempo
necessario all’espletamento dei rapporti sussistenti tra le parti e comunque per non oltre
20 anni dalla cessazione del rapporto in essere di erogazione del servizio come da obbligo
di legge.
4. Comunicazione dei dati
Dei dati potranno venire a conoscenza gli altri lavoratori dipendenti e collaboratori del
Titolare nella loro qualità di responsabili del trattamento dei medesimi, nonché potranno
essere visualizzati anche dal soggetti esterni che sovrintendono il nostro sistema
informatico e che la nostra struttura ha provveduto a nominare responsabili esterni; i Vostri
dati potranno altresì essere comunicati alle società e/o studi professionali che prestano –
in outsourcing - attività di assistenza, consulenza o collaborazione al Titolare del
trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria nei limiti stabiliti
dalla legge o dai regolamenti e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalla
normativa. La informiamo che tutti i nostri fornitori sono nominati responsabili esterni e
soggetti a un processo di validazione e controllo in termini di privacy e qualità dei sevizi
richiesti.
Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, il Titolare potrà
comunicare i Vostri dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità
giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per
l’espletamento delle finalità dette.
I Vostri dati non saranno diffusi in altro modo.
5. Tempi di conservazione
I Vostri dati personali saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento dei
rapporti sussistenti tra le parti; i soli dati personali ordinari saranno conservati per il tempo
necessario all’espletamento dei rapporti sussistenti tra le parti e comunque per non oltre
20 anni dalla cessazione del rapporto in essere di erogazione del servizio come da obbligo
di legge.
6. Trasferimento dati
I dati potranno inoltre essere comunicati a studi professionali incaricati e contrattualizzati.
L’interessato può esercitare i propri diritti nei confronti di ciascun Titolare.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto a rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.A) è obbligatorio. In loro assenza,
non potremo garantirVi il rapporto contrattuale e il regolare pagamento (mancanza di dati
fiscali).
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8. Diritti dell’interessato
Voi, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, avete il
diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che Vi 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
revocare il consenso eventualmente prestato in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in
parte, all’utilizzo dei dati; di proporre reclamo all’Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti
a Voi riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 Regolamento UE n.679/16.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail all’indirizzo di posta
elettronica: info@fondazionerui.it L’interessato ha diritto a proporre reclamo presso
un’Autorità di controllo.
10. Titolare del trattamento, responsabili
Il Titolare del trattamento è Fondazione RUI, con Sede legale in Roma - Viale XXI Aprile
36, 00162 – Roma e sede Amministrativa in Milano - via Domenichino 16 T +39
0248010813 F +39 024819286, C. F. 02753020581 nella persona del proprio legale
rappresentante / presidente; E-mail: info@fondazionerui.it.
Il Titolare del trattamento si avvale di responsabili del trattamento interni ed esterni
nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al punto 2 (finalità tecniche legate
all’erogazione del servizio e finalità informative).
L’elenco aggiornato dei responsabili interni ed esterni, al trattamento, dei Contitolari e dei
destinatari dei dati è custodito presso la sede amministrativa del Titolare del trattamento.
11. Modifiche
La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano
apportate sostanziali modifiche all’utilizzo dei dati relativi al fornitore da parte di
Fondazione RUI, questa avviserà l’utente mezzo email.
12. "Data Protection Officer", responsabile della protezione dei dati (DPO)
La fondazione ha nominato una figura terza indipendente di controllo e progettazione del
nostro sistema di gestione delle informazioni e della privacy. In caso di dubbi, necessità,
richiesta spiegazioni sulla privacy potete fornire una spiegazione dettagliata del problema
che desideri riportare alla email dpo@fondazionerui.it
Il DPO analizzerà le Vostre richieste e in base alle responsabilità assunte potrà intervenire
nei modi consentiti dal regolamento.

