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INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL Reg.UE2016/679 
FORNITORI 

 
La COMPAGNIA DEI LEPINI Soc. Consortile SPA con sede legale in Sezze Via Umberto I 46/48, Codice fiscale e 
partita Iva  02124690591, è il titolare del trattamento dei dati personali da Lei conferiti. 
 
I dati conferiti per la sottoscrizione della convenzione sono trattati in adempimento di precisi obblighi di legge e per 
la gestione ed esecuzione economica, fiscale ed amministrativa della convenzione stessa. 
 
Il conferimento dei dati è, ai fini di quanto sopra, necessario e pertanto il rifiuto di fornire i dati richiesti determina 
l‘impossibilità di sottoscrivere la convenzione. 
 
Il trattamento dei dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche 
strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, nel 
rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali. 
 
La conservazione, da parte dell'Ente COMPAGNIA DEI LEPINI dei dati conferiti avverrà per il tempo necessario 
alla gestione della stessa, all’eventuale esecuzione della convenzione e comunque fino allo spirare dei termini di 
prescrizione per eventuali pretese o responsabilità dagli stessi nascenti ovvero fino al passaggio in giudicato della 
pronuncia giurisdizionale. 
I dati personali conferiti, se necessario per le finalità di cui sopra, potranno essere comunicati: 
• ai soggetti cui la comunicazione del dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto della legge, 
da un regolamento o dalla normative comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; 
• ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persona autorizzate al trattamento dei dati 
personali che operano sotto  l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile; 
• ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si 
renderà necessaria per la tutela dell'ente COMPAGNIA DEI LEPINI in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni In materia di protezione dei dati personali. 
 
I dati personali conferiti non saranno oggetto di diffusione se non per ottemperare ad obblighi espressamente previsti 
della legge. 
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e/o 
verificarne l'utilizzo.  Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati 
personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nel casi indicati dal regolamento, fatta salva la speciale 
discipline prevista per alcuni trattamenti. Può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la 
cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua 
situazione particolare, e consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. 
 
Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà utilizzare le modalità: 
Mail: info@compagniadeilepini.it - Pec: compagniadeilepini@pec.it  
 
I dati di contatto del  Titolare della protezione dei dati è: 
COMPAGNIA DEI LEPINI  Via Umberto I 46/48 - 04018 Sezze ( LT) 
 
Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: 
annalisa.mancini@oav.legalmail.it; dpo@compagniadeilepini.it 
 
Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi 
all‘Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. 
 
Ulteriori informazioni In ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del 
Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 
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