
 
 

 

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR - General Data 
Protection Regulation) relativa al seguente trattamento di dati personali 

Soggetti interessati: FORNITORI 
 
Bellucci SpA con sede in C.so Galileo Ferraris 54 - 10129 Torino, in persona del legale rappresentante pro 
tempore, nella sua qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi dell’art. 13 e ss Reg. UE 679/2016 
(c.d. GDPR), che i dati personali, anche particolari, volontariamente forniti, saranno oggetto di trattamento 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza nonché dei diritti, nel pieno 
rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.  
 
Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati è Bellucci SpA con sede in C.so Galileo Ferraris 
54 - 10129 Torino. 
 

Dati di contatto Referente della protezione 
dei dati (DPO) 

Referente del Trattamento 

 
 
 
Bellucci SpA  
C.so Galileo Ferraris 
54 - 10129 Torino 

 
Il Titolare ha nominato un Re-
ferente per la protezione dei 
dati contattabile al seguente 
indirizzo e-mail: 
privacy@gruppobellucci.it 

 
Il legale rappresentante pro tempore contatta-
bile, ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 
15 del Reg. Ue 2016/679 al seguente indirizzo 
e-mail: privacy@gruppobellucci.it 
L’elenco aggiornato dei Referenti e degli Incari-
cati al trattamento è custodito presso la sede 
legale del Titolare del trattamento. 
 

 
Finalità e base giuridica. Si evidenzia che il trattamento si svolgerà per le seguenti finalità: 
 

Finalità Base giuridica 
legittimo interesse 

Periodo/ 
criteri di conservazione 

 
 
 
Amministrative 

 
 
Esecuzione di un contratto o di at-
tività precontrattuali 

 
Per un arco di tempo non supe-
riore al conseguimento delle fina-
lità contrattuali e degli obblighi di 
conservazione previsti dalla legge  
 

 
Tale trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riser-
vatezza e dei diritti dei soggetti interessati. 
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati.  Si informa che, tenuto conto delle finalità del 
trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o ine-
satto conferimento potrà avere, come conseguenza la mancata finalizzazione del contratto. 
 
Destinatari o Categorie di destinatari. I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, e dalle 
persone da lui strettamente autorizzate.  
  



 
 

 
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti terzi: 
 

Categorie di soggetti terzi a cui potranno essere comunicati i dati o parte dei dati 

Consulenti e professionisti anche in forma associata 

Amministrazioni Finanziarie, Assicurazioni ed Istituti di Credito 

Enti pubblici (comunicazione di leggi agli enti preposti) 

 
I dati non saranno oggetto di diffusione. 
 
Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo all’Auto-
rità di controllo (Per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it). 
 
Diritti degli interessati. Potranno, in qualunque momento, essere esercitati i diritti di accesso ai dati perso-
nali, di rettifica o di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di opposizione, di portabilità di 
cui agli artt. 15-20 del Regolamento Europeo 679/2016 attraverso l’invio di una richiesta email all’indirizzo 
privacy@gruppobellucci.it 
 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato. Il trattamento non comporta un processo decisionale 
automatizzato. 
 
Trasferimento dei dati in un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. Il Titolare del trattamento 
non trasferirà i dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.  
 
 

http://www.garanteprivacy.it/

