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Spett.le./ gent.mo/a CLIENTE

Oggetto: Informativa al cliente ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
 
Il  sottoscritto fornitore/appaltatore,  in qualità di  Titolare del trattamento dei dati,  ai  sensi di  quanto previsto
dall’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), La informa, con la presente, che i dati personali da Lei forni -
ti allo scrivente, ovvero altrimenti acquisiti dalla medesima, inerenti al Ns rapporto pre-contrattuale e/o contrat-
tuale, esistente alla data odierna potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa prevista dal
citato Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e degli obblighi di correttezza, liceità, trasparenza, riservatezza.

a) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
La società  SA.PI. S.r.l., sede legale e operativa in Via Cavalier Brunetto, 116, 10070 S. Maurizio C.se (TO),
Fraz. Ceretta, codice fiscale e Partita IVA 05895030012. Tel: 011.9279632, Tel: 011.9279504, fax 011.9273442,
email info@sapiweb.com, email pec sapi@pec.sapiweb.com.

b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (DPO)
Non applicabile

c) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del trattamento
Finalità Base giuridica Conferimento

1 - I Suoi dati personali verranno trattati per le finalità della ge-
stione del nostro rapporto di lavoro e di collaborazione in tutti i 
suoi aspetti contrattuali, previdenziali, assicurativi, fiscali, conta-
bili, per la corresponsione di quanto pattuito e per gli altri com-
piti che la legge affida al committente

Il trattamento è necessario all’ese-
cuzione di un contratto di cui l’inte-
ressato è parte o all’esecuzione di 
misure precontrattuali.

Obbligatorio

2 - I Suoi dati personali verranno trattati per le finalità della pro-
mozione commerciale delle nostre prestazioni presso Voi e per 
l’offerta delle nostre prestazioni

Il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interes-
se del titolare del trattamento

Facoltativo

d) Qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f ), legittimi interessi per-
seguiti dal titolare del trattamento o da terzi

Il trattamento può essere basato su legittimi interessi del Titolare del trattamento (finalità n. 2) nel promuovere la
propria attività, nel presentare nuovi investimenti effettuati in nuovi settori impiantistici o edili, con il fine di pro -
muovere nuovo lavoro e quindi ottenere nuovi contratti di lavoro. 
Il trattamento non è basato su legittimi interessi del Titolare del trattamento (finalità n.1) fino al raggiungimento
del termine per la conservazione dei dati. 
Oltre tale termine 
 il trattamento dei dati con conferimento obbligatorio si basa su legittimo interesse del Titolare nel sostenere

una eventuale difesa in sede giudiziale per procedimenti tra Titolare e interessato riguardanti il rapporto con-
trattuale, il diritto del lavoro, la salute e sicurezza, ecc., ove in corso alla scadenza del termine di conservazio -
ne dei dati, e per tutto il tempo necessario alla chiusura del giudizio nei vari gradi previsti dalla legge nazio -
nale e internazionale.

e) Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali
Finalità Destinatari Territorio

1 - I Suoi dati personali 
verranno trattati per le fi-
nalità della gestione del 
nostro rapporto di lavoro e 
di collaborazione in tutti i 
suoi aspetti contrattuali, 
previdenziali, assicurativi, 
fiscali, contabili, per la 
corresponsione di quanto 
pattuito e per gli altri com-
piti che la legge affida al 
committente

Interni, Incaricati al trattamento dei dati esplicitamente nominati per iscritto

Esterni, Responsabili del trattamento dati esplicitamente nominati per iscritto,
o altri per loro stessa natura Titolari autonomi:
 Enti assicurativi
 Istituti bancari
 Direzione Provinciale del lavoro
 RSPP e consulente sicurezza e salute
 Commercialista
 Consulente legale (avvocato)
 Organi di vigilanza (su richiesta)
 Organi di polizia (su richiesta)
 Istituzioni pubbliche preposte (su richiesta) 
 Gestore posta elettronica (sapiweb) (*)

UE, Italia

(*) extra UE.
I cloud social risiedono 
in Paesi sottoposti a deci-
sione di adeguatezza del-
la Commissione Europea
o firmatari del Privacy 
Shield USA
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2 - I Suoi dati personali 
verranno trattati per le fi-
nalità della promozione 
commerciale delle nostre 
prestazioni presso Voi e 
per l’offerta delle nostre 
prestazioni

Interni, Incaricati al trattamento dei dati esplicitamente nominati 
per iscritto

Esterni per loro stessa natura Titolari autonomi:

 Gestore posta elettronica (sapiweb) (*)

UE, Italia

(*) extra UE.
I cloud social risiedono 
in Paesi sottoposti a deci-
sione di adeguatezza del-
la Commissione Europea
o firmatari del Privacy 
Shield USA

f) Trasferimento di dati personali a un paese terzo ed esistenza di una decisione di adeguatez-
za della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo
49, secondo comma, riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottene-
re una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

(*) Gli archivi e i cloud dei gestori di posta elettronica, con riferimento al trattamento dei dati risiedono in Paesi
UE. Se extra UE trattasi di Paesi sottoposti a decisione di adeguatezza della Commissione Europea o firmatari del
Privacy Shield USA.

g) Periodo di conservazione dei dati personali oppure, e/o criteri  utilizzati  per determinare
tale periodo

Finalità Periodo Note
Tutte dalla 1 
alla 2

10 anni (*) (*) Per la finalità n.1 è possibile la conservazione oltre il termpo indicato, con base giuridica 
su legittimo interesse del Titolare, in caso di necessità del Titolare di sostenere la difesa in 
sede giudiziale per procedimenti tra Titolare e interessato, ove i procedimenti siano in corso 
alla scadenza del termine di conservazione dei dati, e per tutto il tempo necessario alla chiu-
sura del giudizio nei vari gradi previsti dalla legge nazionale e internazionale

h) diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancella -
zione degli stessi, la limitazione del trattamento per i dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre
al diritto alla portabilità dei dati.

i) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo
9, paragrafo 2, lettera a)

Il trattamento dei dati non è basato sul consenso, ma sulle basi giuridiche riportate al punto c).

j) reclamo
L’interessato ha diritto di proporre reclamo al Titolare del trattamento e/o ad una autorità di controllo.

k) conseguenze della mancata comunicazione dei dati
Finalità Conferimento

Finalità 1 Obbligatorio
Finalità 2 Facoltativo

L’eventuale mancata o errata comunicazione da parte Sua di uno dei dati con conferimento obbligatorio avrà
come principali possibili conseguenze:
- l’impossibilità di garantire la congruità del trattamento dei Suoi dati personali ai patti pre-contrattuali e/o contrat -

tuali per cui esso sia eseguito;
- la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento dei Suoi dati personali agli obblighi imposti dalla

normativa contrattuale, previdenziale, assicurativa, fiscale, contabile, alla normativa del codice degli appalti, alle
disposizioni antimafia, cui esso è indirizzato;

- l’impossibilità da parte nostra di adempiere agli obblighi sopra indicati.
L’eventuale mancata o errata comunicazione da parte Sua di uno dei dati con conferimento facoltativo non avrà
nessuna conseguenze. Si precisa che per i dati con conferimento facoltativo non è richiesto consenso, in quanto
trattasi di dati personali non rientranti in art.9 del reg UE 679/2016. Si chiede invece di esprimere chiaramente il
diniego al trattamento di tali dati.

l) l’esistenza  di  un  processo  decisionale  automatizzato,  compresa  la  profilazione  di  cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interes-
sato.

Il trattamento dei dati non avviene mai mediante un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
di cui all’articolo 22,  paragrafi  1 e 4.  Non è pertanto necessario fornire informazioni  sulla logica utilizzata,
sull’importanza e sulle conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato, in quanto non pertinenti.
Distinti saluti.

Data, 24/05/2018
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Spett.le./ gent.mo/a FORNITORE

Oggetto: Informativa al fornitore ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Il sottoscritto committente, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), La informa, con la presente, che i dati personali
da Lei forniti allo scrivente, ovvero altrimenti acquisiti dalla medesima, inerenti al Suo rapporto pre-
contrattuale e/o contrattuale, esistente alla data odierna potranno formare oggetto di trattamento, nel
rispetto della normativa prevista dal citato Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e degli obblighi di cor-
rettezza, liceità, trasparenza, riservatezza.

a) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
La società SA.PI. S.r.l., sede legale e operativa in Via Cavalier Brunetto, 116, 10070 S. Maurizio C.se
(TO), Fraz. Ceretta, codice fiscale e Partita IVA 05895030012. Tel: 011.9279632, Tel: 011.9279504,
fax 011.9273442, email info@sapiweb.com, email pec sapi@pec.sapiweb.com.

b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (DPO)
Non applicabile

c) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del trattamento
Finalità Applicabilità Base giuridica Conferimento

1 - I Suoi dati personali verranno trattati 
per le finalità della gestione del nostro 
rapporto di lavoro e di collaborazione in 
tutti i suoi aspetti contrattuali, previden-
ziali, assicurativi, fiscali, contabili, per 
la corresponsione di quanto pattuito e 
per gli altri compiti che la legge affida al
committente

Fornitori di prodotto
Fornitori di servizi immateriali 
(consulenti, legali, OdV, notai, 
ecc.)
Fornitori di servizi materiali 
(pulizie, trasporti, ecc.)
Fornitori di prestazioni d’opera
Subappaltatori
Fornitori di prestazioni d’opera
Subappaltatori

Il trattamento è necessario all’ese-
cuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte o all’esecuzio-
ne di misure precontrattuali.

Obbligatorio

2 - I Suoi dati personali particolari (ido-
neità sanitaria), verranno trattati per le 
finalità della gestione del nostro rappor-
to di lavoro e di collaborazione in tutti i 
suoi aspetti di igiene e di sicurezza che 
la legge affida al committente

Fornitori di servizi materiali 
(pulizie, trasporti, ecc.)
Fornitori di prestazioni d’opera
Subappaltatori
Fornitori di prestazioni d’opera
Subappaltatori

Il trattamento è necessario per fina-
lità di medicina preventiva o di 
medicina del lavoro, valutazione 
della capacità lavorativa del dipen-
dente

Obbligatorio

3 - I Suoi dati personali particolari (foto-
grafia o copia integrale della carta 
d’identità), verranno trattati per le finali-
tà della gestione del nostro rapporto di 
lavoro e di collaborazione in tutti i suoi 
aspetti di igiene e di sicurezza (tesserini,
permessi di entrata) che la legge affida 
al committente o nei suoi aspetti di vali-
dità di autocertificazioni rese dall’inte-
ressato che la legge consente nei con-
fronti del committente

Fornitori di prestazioni d’opera
Subappaltatori

Il trattamento è necessario
 all’esecuzione di un contratto di 

cui l’interessato è parte o 
all’esecuzione di misure precon-
trattuali.

 per assolvere gli obblighi ed 
esercitare i diritti specifici del ti-
tolare del trattamento o 
dell’interessato in materia di di-
ritto del lavoro e della sicurezza 
sociale e protezione sociale

Obbligatorio

4 - I suoi dati personali particolari (di-
chiarazione di assenza di provvedimenti 
interdittivi/ sospensivi) verranno trattati 
per le finalità di adeguata verifica e per 
la finalità di stipula di contratti o di ordi-
ni che la legge consente o affida al com-
mittente

Fornitori di prestazioni d’opera
Subappaltatori

Il trattamento è necessario
 per adempiere un obbligo legale 

al quale è soggetto il titolare del 
trattamento

 per assolvere gli obblighi ed 
esercitare i diritti specifici del ti-
tolare del trattamento o 
dell’interessato in materia di di-
ritto del lavoro e della sicurezza 
sociale 

Obbligatorio

d) Qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f ), legittimi interessi per-
seguiti dal titolare del trattamento o da terzi

Il trattamento non è basato su legittimi interessi perseguiti fino al raggiungimento del termine per la
conservazione dei dati. 
Oltre tale termine 
 il trattamento dei dati con conferimento obbligatorio si basa su legittimo interesse del Titolare nel

sostenere una eventuale difesa in sede giudiziale per procedimenti tra Titolare e interessato riguar-
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danti il rapporto contrattuale, il diritto del lavoro, la salute e sicurezza, ecc., ove in corso alla sca -
denza del termine di conservazione dei dati, e per tutto il tempo necessario alla chiusura del giudi -
zio nei vari gradi previsti dalla legge nazionale e internazionale.

e) Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali
Finalità Destinatari Territorio

1 - I Suoi dati personali verranno trat-
tati per le finalità della gestione del 
nostro rapporto di lavoro e di collabo-
razione in tutti i suoi aspetti contrat-
tuali, previdenziali, assicurativi, fisca-
li, contabili, per la corresponsione di 
quanto pattuito e per gli altri compiti 
che la legge affida al committente

Interni, Incaricati al trattamento dei dati esplicitamente 
nominati per iscritto

Esterni, Responsabili del trattamento dati esplicitamente 
nominati per iscritto, o altri per loro stessa natura Titola-
ri autonomi:
 Enti previdenziali/ assistenziali
 Enti assicurativi
 Istituti bancari
 Direzione Provinciale del lavoro
 RSPP e consulente sicurezza e salute
 Commercialista
 Consulente del lavoro-paghe
 Consulente legale (avvocato)
 Organi di vigilanza (su richiesta)
 Organi di polizia (su richiesta)
 Istituzioni pubbliche preposte (su richiesta) 
 Gestore posta elettronica (sapiweb) (*)

UE, Italia

(*) extra UE.
I cloud social risiedo-
no in Paesi sottoposti a
decisione di adegua-
tezza della Commis-
sione Europea o firma-
tari del Privacy Shield 
USA

2 - I Suoi dati personali particolari 
(idoneità sanitaria), verranno trattati 
per le finalità della gestione del nostro
rapporto di lavoro e di collaborazione 
in tutti i suoi aspetti di igiene e di si-
curezza che la legge affida al commit-
tente

Interni, Incaricati al trattamento dei dati esplicitamente 
nominati per iscritto

Esterni, Responsabili del trattamento dati esplicitamente 
nominati per iscritto, o altri per loro stessa natura Titola-
ri autonomi:
 RSPP e consulente sicurezza e salute
 Consulente legale (avvocato)
 Organi di vigilanza (su richiesta)
 Organi di polizia (su richiesta)
 Istituzioni pubbliche preposte (su richiesta) 
 Gestore posta elettronica (sapiweb) (*)

UE, Italia

(*) extra UE.
I cloud social risiedo-
no in Paesi sottoposti a
decisione di adegua-
tezza della Commis-
sione Europea o firma-
tari del Privacy Shield 
USA

3 - I Suoi dati personali particolari 
(fotografia o copia integrale della car-
ta d’identità), verranno trattati per le 
finalità della gestione del nostro rap-
porto di lavoro e di collaborazione in 
tutti i suoi aspetti di igiene e di sicu-
rezza (tesserini, permessi di entrata) 
che la legge affida al committente o 
nei suoi aspetti di validità di autocerti-
ficazioni rese dall’interessato che la 
legge consente nei confronti del com-
mittente

Interni, Incaricati al trattamento dei dati esplicitamente 
nominati per iscritto

Esterni, Responsabili del trattamento dati esplicitamente 
nominati per iscritto, o altri per loro stessa natura Titola-
ri autonomi:
 RSPP e consulente sicurezza e salute
 Consulente legale (avvocato)
 Organi di vigilanza (su richiesta)
 Organi di polizia (su richiesta)
 Istituzioni pubbliche preposte (su richiesta) 
 Gestore posta elettronica (sapiweb) (*)

UE, Italia

(*) extra UE.
I cloud social risiedo-
no in Paesi sottoposti a
decisione di adegua-
tezza della Commis-
sione Europea o firma-
tari del Privacy Shield 
USA

4 - I suoi dati personali particolari (di-
chiarazione di assenza di provvedi-
menti interdittivi/ sospensivi) verran-
no trattati per le finalità di adeguata 
verifica e per la finalità di stipula di 
contratti o di ordini che la legge con-
sente o affida al committente

Interni, Incaricati al trattamento dei dati esplicitamente 
nominati per iscritto

Esterni, Responsabili del trattamento dati esplicitamente 
nominati per iscritto, o altri per loro stessa natura Titola-
ri autonomi:
 RSPP e consulente sicurezza e salute
 Consulente legale (avvocato)
 Organi di vigilanza (su richiesta)
 Organi di polizia (su richiesta)
 Istituzioni pubbliche preposte (su richiesta) 
 Gestore posta elettronica (sapiweb) (*)

UE, Italia

(*) extra UE.
I cloud social risiedo-
no in Paesi sottoposti a
decisione di adegua-
tezza della Commis-
sione Europea o firma-
tari del Privacy Shield 
USA

f) Trasferimento di dati personali a un paese terzo ed esistenza di una decisione di adeguatez-
za della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo
49, secondo comma, riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottene-
re una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

Rev. 00, 24/05/18



-3/3-

MGDPR - Allegato D

(*) Gli archivi e i cloud dei gestori di posta elettronica, con riferimento al trattamento dei dati risiedo-
no in Paesi UE. Se extra UE trattasi di Paesi sottoposti a decisione di adeguatezza della Commissione
Europea o firmatari del Privacy Shield USA.

g) Periodo di conservazione dei dati personali oppure, e/o criteri  utilizzati  per determinare
tale periodo
Finalità Periodo Note

Tutte dalla 1 alla 4 10 anni (*) (*) E’ possibile la conservazione oltre il termpo indicato, con base giuridica su legittimo 
interesse del Titolare, in caso di necessità del Titolare di sostenere la difesa in sede giudi-
ziale per procedimenti tra Titolare e interessato riguardanti il contratto, la salute e sicu-
rezza, ove i procedimenti siano in corso alla scadenza del termine di conservazione dei 
dati, e per tutto il tempo necessario alla chiusura del giudizio nei vari gradi previsti dalla 
legge nazionale e internazionale

h) diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o
la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento per i dati che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

i) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo
9, paragrafo 2, lettera a)

Il trattamento dei dati non è basato sul consenso, ma sulle basi giuridiche riportate al punto c).

j) reclamo
L’interessato ha diritto di proporre reclamo al Titolare del trattamento e/o ad una autorità di controllo.

k) conseguenze della mancata comunicazione dei dati
Finalità Conferimento

Tutte dalla 1 alla 4 Obbligatorio

L’eventuale mancata o errata comunicazione da parte Sua di uno dei dati con conferimento obbligato-
rio avrà come principali possibili conseguenze:
- l’impossibilità di garantire la congruità del trattamento dei Suoi dati personali ai patti pre-contrattuali

e/o contrattuali per cui esso sia eseguito;
- la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento dei Suoi dati personali agli obblighi im-

posti dalla normativa contrattuale, previdenziale, assicurativa, fiscale, contabile, alla normativa del codi-
ce degli appalti, alle disposizioni antimafia, cui esso è indirizzato;

- l’impossibilità da parte nostra di adempiere agli obblighi sopra indicati.

l) l’esistenza  di  un  processo  decisionale  automatizzato,  compresa  la  profilazione  di  cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interes-
sato.

Il trattamento dei dati non avviene mai mediante un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4. Non è pertanto necessario fornire informazioni sulla
logica utilizzata, sull’importanza e sulle conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato, in
quanto non pertinenti.

Distinti saluti.

Data, 24/05/2018
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