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Informativa ai sensi degli articoli da 13 a 22 Del Regolamento Ue 679/2016 

Come utilizziamo i Suoi dati 

art. 13 art. Regolamento UE 679/2016  

              INFORMATIVA FORNITORI 
 
Gentile Fornitore 
 
In adempimento a quanto richiesto dalla Sezione II del Regolamento CE 679/2016 e ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE/679/2016 La informiamo di quanto segue. 
 
I dati personali di pertinenza da lei forniti, saranno trattati da Scania Finance Italy S.p.a in 
qualità di Titolare del trattamento, per mezzo di strumenti elettronici ed informatici, solo ed 
esclusivamente ai fini dell’adempimento del contratto in essere o per conformarsi ad obblighi 
di legge come si seguito indicato: 
 
• per dare corso al rapporto di fornitura;  
• per comunicazioni inerenti il rapporto di fornitura; 
•  per procedure al pagamento del corrispettivo, per adempimenti fiscali e contabili di legge.   

 
In particolare, I suoi dati, non saranno oggetto di comunicazione o diffusione per finalità 
diverse da quelle indicate.  
 
I dati saranno trattati con tutte le cautele richieste dalla legge, e saranno archiviati e 
conservati per la durata stabilita caso per caso dalla legge, con particolare riferimento agli 
obblighi civilistici e fiscali.  
 
Solo nei casi previsti dal contratto e dalla legge, i suoi dati potranno essere inviati a 
commercialisti per gli adempimenti fiscali, avvocati in caso di contenzioso e soggetti pubblici 
(se richiesto dall’adempimento della legge). 
 
Alla scadenza del periodo suddetto i dati verranno distrutti o anonimizzati. 
 
Spettano al Fornitore i diritti di cui alla Sezione II del Regolamento CE 679/2016, da 
considerarsi integralmente ritrascritta nel presente documento. 
 
Il Fornitore garantisce a Scania Finance Italy S.p.a. il diritto di trattare i nominativi personali 
degli appartenenti a specifiche funzioni aziendali del Fornitore esclusivamente nei limiti 
dell'adempimento a obblighi contrattuali e normativi, oltre che nell'ambito dell'esercizio del 
diritto di difesa. 
 
Ai sensi della Sezione II del Regolamento CE 679/2016, il Fornitore dichiara di avere informato 
i propri dipendenti (e di avere raccolto il loro consenso, se richiesto) che nell'ambito dei 
rapporti contrattuali con Scania Finance Italy S.p.a. questa potrà trattare i dati afferenti alla 
loro funzione aziendale per le sole finalità di adempimento a obblighi contrattuali e normativi, 
oltre che nell'ambito dell'esercizio di difesa. 
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