
 

 
 

 
INFORMATIVA BREVE PRIVACY LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

 
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali è 
nostra cura fornirLe alcune informazioni relative al trattamento dei Vostri dati personali nel contesto del 
rapporto professionale, contrattuale ed economico con la Nostra Azienda. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Società La Riva S.r.l.- Poliambulatorio San Mauro, avente 
sede legale in 33085-Maniago (PN), Via Siega n. 5. Il Poliambulatorio ha nominato un DPO che Lei potrà 
liberamente contattare per qualsiasi chiarimento o problematica riguardante la Sua privacy all’indirizzo 
dpo@polisanmauro.it. 
Tratteremo i Vostri dati per le finalità connesse e strumentali all’affidamento di lavori, servizi, forniture, 
nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali con persone fisiche e giuridiche nell’ambito di 
lavori, servizi e forniture, nei rapporti di somministrazione, nei contratti d’opera ed in genere in ogni 
rapporto connesso all’attività del Titolare.  
Tratteremo altresì i Vostri dati per tutte le finalità connesse agli obblighi previsti dalla normativa vigente e 
per gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e 
documenti inerenti il procedimento.  
Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e art. 6 
comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 
titolare del trattamento). 
La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto 
necessario per precostituire prova dell’esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei 
diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Siete titolari dei 
diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul 
sito istituzionale, sezione privacy, ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati. 
 
DATA___________________ 
 
FIRMA (per ricevuta)____________________ 
 


