
Informativa Clienti / Fornitori 
Titolare del trattamento  

C.L.A.I. Soc. Coop. Agricola 
Via Gambellara, 62/a 40026 SASSO MORELLI – IMOLA (BO)  

clai@legalmail.it 

Di seguito è disponibile l’Informativa completa sul trattamento dei dati personali di C.L.A.I. Soc. Coop. 

Dati oggetto del trattamento 
Dati anagrafici e di contatto (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica) di clienti, fornitori e relativi referenti. 

Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente al raggiungimento delle seguenti finalità specifiche (e 
fondamento di liceità):  
a) Per esigenze preliminari alla stipula dei contratti con Voi stipulati, per dare esecuzione agli stessi e per la tutela delle 
posizioni creditorie da essi derivanti (obbligo di legge);  
b) Registrazione dell’anagrafica dei clienti/fornitori della cooperativa (interesse legittimo all’esecuzione del contratto); 

Destinatari e trasferimenti dei dati 
I dati acquisiti sono trattati esclusivamente dal personale della cooperativa autorizzato dal Titolare secondo le proprie 
mansioni. I dati acquisiti possono essere trasmessi a terzi: 

• In adempimento ad obblighi di legge in materia fiscale, di salute e sicurezza del lavoro (come ad esempio: 
autorità giudiziaria, Agenzia delle Entrate, OO.SS., etc.) legittimati al trattamento 

• Appositamente nominati ed autorizzati dal Titolare del trattamento nell’ambito della gestione operativa del 
rapporto e nel rispetto delle finalità sopraelencate (come ad esempio la rete commerciale di Agenti CLAI); 

I dati oggetto di trattamento non saranno diffusi, se non previa autorizzazione specifica dell’interessato. I dati personali 
dell’interessato non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. 

Periodo di conservazione 
I dati acquisiti saranno conservati dal Titolare del Trattamento per tutta la durata del rapporto commerciale, più il tempo 
previsto dalla normativa vigente per la conservazione amministrativa degli atti. 

Diritti degli interessati 
Le ricordiamo che, in qualità di interessato, lei ha sempre il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al 
trattamento può in qualsiasi momento fare riferimento al Titolare del trattamento ai recapiti di cui sopra per esercitarli.  
I dati acquisiti sono necessari per l’esecuzione del rapporto commerciale, la mancata acquisizione comporta 
l’impossibilità di instaurare il rapporto tra cliente/fornitore e cooperativa.  
Le ricordiamo inoltre che l’interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali. 

Modifiche all’Informativa 
L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il costante esame ed aggiornamento della 
contrattualistica, potrebbe comportare la necessità di modificare le modalità e i termini descritti nella presente 
Informativa. È pertanto possibile che tale documento subisca modifiche nel tempo. C.L.A.I. Soc. Coop. Agricola invita 
pertanto l’interessato a consultare periodicamente il sito web http://www.faggiola.org/ per prendere visione di eventuali 
modifiche.
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