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INFORMATIVA PRIVACY 

FORNITORI - CONSULENTI 

Egregi Signori, 

in relazione ai dati personali di cui QOODER SA entrerà in possesso nell’esecuzione di rapporti contrattuali con Voi, 

desideriamo informarVi di quanto segue. 

Il trattamento ha luogo nel pieno rispetto della Legge federale svizzera sulla protezione dei dati (“LPD”) e del 

Regolamento UE 2016/679 - “Regolamento in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati” (il “Regolamento”). 

Titolare, rappresentante del Titolare nell’UE e responsabili del trattamento 

Titolare del trattamento è QOODER SA, con sede in Vacallo (Svizzera), Via dei Lauri 4, in persona dei legali 

rappresentanti pro tempore, email: privacy@qooder.com (il “Titolare” o la “Società”). 

Ai sensi dell’art. 27 del Regolamento, il Titolare ha nominato, quale proprio rappresentante stabilito nel territorio 

dell’UE ai fini dell’applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali, Qooder Italia S.r.l., con sede in 

Como, Via Volta 66, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Como n. 03434900134. Il 

rappresentante può essere contattato all’indirizzo privacy@qooder.com. 

Sono stati altresì nominati quali responsabili del trattamento alcuni soggetti esterni (persone fisiche e giuridiche), che 

forniscono specifici servizi o prestano attività connesse, strumentali o di supporto a quelle prestate dalla Società, il cui 

elenco completo è consultabile formulando apposita richiesta a privacy@qooder.com. 

Categorie di dati trattati 

Ai sensi dell’art. 4.1) del Regolamento, per dato personale si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona 

fisica identificata o identificabile (interessato)”. Pertanto, ai sensi della presente informativa, per “dati personali” si 

intendono i dati anagrafici e di contatto relativi a persone fisiche trattati dalla Società per la stipula e l’esecuzione del 

rapporto contrattuale con i fornitori, ivi inclusi quelli del fornitore persona fisica, del legale rappresentante del fornitore 

persona giuridica, nonché i dati dei dipendenti e/o consulenti del fornitore coinvolti nelle attività di cui al contratto. 

Potranno inoltre essere trattati i dati personali inerenti le persone fisiche coinvolte nell’esecuzione del contratto e 

relativi al rapporto contrattuale stesso.  

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento ha le seguenti finalità:  

a) gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale e/o adozione di misure precontrattuali se richieste (per es.: 

l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto; l’esecuzione di operazioni sulla base 

degli obblighi derivanti dal contratto concluso con il cliente o il fornitore; ecc.). Base giuridica: esecuzione di un 

contratto di cui siete parte o di misure precontrattuali adottate su Vostra richiesta; 

b) adempimento degli obblighi previsti da leggi o regolamenti, inclusi quelli contabili, fiscali e amministrativi, nonché 

da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge ed eventualmente da organi di vigilanza e 

controllo. Base giuridica: adempimento di un obbligo legale. 

Fonte dei dati personali 

I dati personali sono raccolti direttamente presso il fornitore/consulente. 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati.  

Le operazioni di trattamento possono essere svolte dal Titolare e/o dalle persone da questi autorizzate, con o senza 

l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.  

I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, secondo le modalità e per le finalità sopra indicate, 

nonché nel rispetto della normativa in materia di privacy. 

Periodo di conservazione 



  

 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, il periodo di conservazione dei 

dati personali:  

- per la finalità di cui al punto a), è pari al periodo di espletamento del contratto e, successivamente, per il tempo in 

cui la Società sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali, amministrative o comunque previste da 

norme di legge. Successivamente alla definizione del rapporto contrattuale, pertanto, i dati saranno conservati in 

conformità ai termini di prescrizione ordinaria, pari a 10 anni (fatto salvo che, nel caso di specie, si applichi un 

termine di prescrizione più breve); 

- per la finalità di cui al punto b), è pari a quello disposto dalla normativa di legge. I dati pertanto saranno conservati 

per il periodo di esecuzione del contratto e, successivamente alla chiusura del rapporto contrattuale, in conformità 

alle previsioni di legge (10 anni). 

Nel caso di contenzioso giudiziale, i dati personali saranno conservati per tutta la durata dello stesso, fino allo spirare 

dei termini per promuovere eventuali impugnazioni. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di conferimento 

In relazione alle finalità di cui al punto a) del paragrafo “Finalità e base giuridica del trattamento”, il conferimento dei 

dati non è obbligatorio, ma è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività pre-contrattuali e/o 

contrattuali. L’eventuale rifiuto di conferire tali dati determinerebbe l’impossibilità per la Società di dare corso al 

contratto e agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Vostro consenso. 

In relazione alle finalità di cui al punto b), il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati 

determinerebbe l’impossibilità per la Società di dar corso ai rapporti contrattuali e agli obblighi di legge. Il relativo 

trattamento non richiede il Vostro consenso. 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali 

I dati personali sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle 

proprie attività, debitamente nominato quale soggetto autorizzato al trattamento dal Titolare, oppure da responsabili 

esterni del trattamento. Inoltre, nello svolgimento della propria attività, la Società, per l’esecuzione degli obblighi di 

natura contrattuale o disposti da leggi o regolamenti o per adempiere a specifiche richieste dell’interessato, potrebbe 

comunicare i dati personali a soggetti o categorie di soggetti il cui intervento è strettamente funzionale all’esecuzione del 

rapporto contrattuale, quali: 

- istituti bancari (nei casi previsti) per la gestione degli incassi e dei pagamenti;  

- soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all’esecuzione del rapporto contrattuale (ad es.: fornitori di 

servizi e assistenza tecnica; consegna dei prodotti; trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle 

comunicazioni; servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con clienti o fornitori); 

- amministrazioni pubbliche e soggetti terzi in assolvimento di obblighi di legge. 

Per questo tipo di comunicazioni non è necessario il consenso in quanto il trattamento è finalizzato all’adempimento 

del rapporto contrattuale o al rispetto di obblighi di legge o regolamentari. 

I soggetti elencati operano, in alcune ipotesi, in qualità di responsabili esterni del trattamento, a tal fine nominati dalla 

Società e, in altre ipotesi, in qualità di autonomi titolari del trattamento, rilasciando, in questo caso, un’apposita 

informativa all’interessato. Nel caso in cui intendeste venire a conoscenza, nel dettaglio, dei soggetti ai quali i dati 

possono essere comunicati, potrete formulare apposita richiesta a: privacy@qooder.com. 

In nessun caso i dati personali saranno oggetto di diffusione da parte del Titolare. 

Trasferimento dei dati all’estero 

I dati personali potranno essere trasferiti all’estero, anche in Paesi non appartenenti o all’Unione europea, a condizione 

che la Commissione europea abbia constatato che tali Paesi non appartenenti all’Unione europea garantiscano un livello 

di protezione adeguato per i dati oggetto di trasferimento. Inoltre, i dati personali potranno essere trasferiti all’estero 

prevedendo misure di protezione idonee e appropriate per proteggere i dati personali e il trasferimento degli stessi in 

conformità con le leggi applicabili, come, ad esempio, l’adozione di clausole contrattuali standard adottate dalla 

Commissione europea ai sensi degli artt. 45 e 46 del Regolamento. 

Diritti dell’interessato 

Avete diritto di richiedere al Titolare, in ogni momento: 

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che Vi riguardano e, in tal caso, di ottenere 



  

 

l’accesso alle seguenti informazioni: (i) finalità del trattamento, (ii) categorie di dati trattati, (iii) destinatari o categorie 

di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, in particolare, se destinatari di Paesi terzi od organizzazioni 

internazionali, (iv) quando possibile, periodo di conservazione dei dati personali previsto, oppure, se non è possibile, 

criteri utilizzati per determinare tale periodo, (v) esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, la logica utilizzata, l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento (diritto di accesso); 

- la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione di quelli incompleti (diritto di rettifica); 

- la cancellazione dei dati personali; 

- la limitazione del trattamento dei dati personali (diritto di limitazione). 

Avete, inoltre, il diritto di: 

- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti e 

trasmettere tali dati a un altro titolare senza impedimenti da parte del Titolare, qualora il trattamento si basi sul 

consenso e sia effettuato con mezzi elettronici (diritto alla portabilità); 

- opporsi al trattamento dei dati personali (diritto di opposizione); 

- proporre reclami alle competenti autorità di controllo qualora si ritenga che il trattamento violi la normativa privacy. 

Per l’esercizio dei diritti, nonché per ogni eventuale informazione, potrete scrivere a privacy@qooder.com. In aggiunta, 

qualora l’interessato si trovi nel territorio dell’UE, e le attività di trattamento riguardino l’offerta di beni o la prestazione 

di servizi, potrete altresì rivolgersi al rappresentante del Titolare nel territorio dell’UE, agli indirizzi sopra indicati. 

Vacallo (Svizzera), 10 gennaio 2022 


