
INFORMATIVA AI FORl'IJITORI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS 196/2003

La società Piaggio & C. S.p.a. (di seguito "Piaggio" o la "Società"), con sede legale in
Pontedera (PI), Via Rinaldo Piaggio n. 25, in persona del Titolare del Trattamento pro-
tempore delegato dal Consiglio di Amministrazione, ivi domiciliato, rende la seguente
informativa sul trattamento dei dati personali dei propri Fornitori.

I dati identificativi dei Fornitori saranno trattati da Piaggio, anche mediante comunicazione
a terzi, nel rispetto dei principi di protezione della privacy stabiliti dal D. Lgs. 196/2003 e
dalle altre norme vigenti in materia.

Tali dati saranno trattati esclusivamente per finalità contrattuali e commerciali e per
l'adempimento degli obblighi legali e fiscali derivanti da tali rapporti. I dati verranno
conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
sono stati raccolti e comunque per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali pur essendo facoltativo è da
considerarsi necessario per l'instaurazione di rapporti contrattuali con Piaggio e per
ottemperare agli obblighi contabili, legali e commerciali che ne derivano.

I dati verranno trattati in conformità agli obblighi normativi, garantendo il pieno rispetto
delle norme di legge, contrattuali e dei regolamenti. Il trattamento dei dati avviene in forma
cartacea e informatica, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e
comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e comunque nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 31 e seguenti del D. Lgs 196/2003 e dal Disciplinare
Tecnico - Allegato B al predetto decreto.

I dati verranno trattati dal Titolare anche avvalendosi di altri soggetti che agiranno in veste
di Responsabili interni o eventualmente esterni alla struttura del Titolare o in veste di
incaricati. In particolare, potranno venire a conoscenza dei dati i dipendenti o collaboratori
delle unità aziendali di volta in volta coinvolte nei rapporti contrattuali instaurati tra il
Fornitore e la nostra società (es. Ufficio Acquisti, Produzione, Amministrazione, etc.).

L'art. 7 del D. Lgs 196/2003 conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In
particolare l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri
dati personali, anche se non ancora registrati, e che tali dati siano messi a disposizione in
forma intelligibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati, la
logica e le finalità e le modalità su cui si basa il trattamento nonché gli estremi
identificativi del titolare del trattamento, del responsabìle, del rappresentante nel territorio
dello stato e dei soggetti/categorie cui possono venir comunicati i dati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nello Stato, di responsabili o di
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incaricati. L'interessato può ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione
o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; può ottenere altresi attestazione che le dette
operazioni sono state portate a conoscenza di coloro a cui i dati sono stati comunicati; può
opporsi, per motivi legittimi al trattamento stesso.

Il Responsabile nominato ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 196/2003 al quale il Fornitore
potrà in ogni momento rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003
è il responsabile pro tempore della funzione Legale e Societario. Eventuali richieste
potranno essere inviate a Piaggio & C. S.p.a., Ufficio Legale e Societario, Viale Rinaldo
Piaggio n. 25, 56025 Pontedera (PI) o inoltrate via email all'indirizzo
privacy@piaggio.com.

Il Responsabile del Trattamento

mailto:privacy@piaggio.com.
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