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INFORMATIVA FORNITORI AI SENSI DEL REG. UE 2016/679 

In relazione ai dati personali forniti, direttamente da Lei o dalle persone da Lei autorizzate, in ogni 
fase dell’attività che caratterizza il rapporto con BENTLEY S.O.A. S.p.A, le forniamo la seguente 
informativa, ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali”. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Titolare del trattamento dei dati delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei 
fornitori è BENTLEY S.O.A. S.p.A. con sede legale in Via XX Settembre n° 2, 12100 Cuneo (CN), CF e 
P.IVA 02751850047 tel 011 758822 - info@bentleysoa.com. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI 

BENTLEY S.O.A. S.p.A. tratta i dati personali forniti: 

1. Senza il Suo consenso espresso ai sensi dell’art. 6 lett. b), e) GDPR, per le seguenti finalità di 
servizio: 

a. adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti 
con Lei in essere; 

b. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 
comunitaria o da un ordine dell’Autorità; 

c. esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 
2. Solo previo Suo specifico e distinto consenso ai sensi dell’art. 7 GDPR, per Finalità di 

Marketing. 

BASE GIURIDICA 

La base giuridica del trattamento dei dati è l’adempimento di finalità contrattuali e pre-
contrattuali o di obblighi legali imposti dalla normativa vigente. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

BENTLEY S.O.A. S.p.A. tratta i dati personali adottando le opportune misure di sicurezza volte ad 
impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali. Il 
trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici, telematici, cartacei. 

In ogni caso BENTLEY S.O.A. S.p.A. assicura che verranno raccolti i dati minimi per poter garantire 
quanto previsto dai contratti e dagli ordini. 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I dati saranno trattati da personale autorizzato, nei limiti delle loro competenze ed in conformità 
alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare, ai sensi di quanto definito all’art. 29 del Reg. UE 
2016/679 e/o da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento ai sensi di quanto definito 
all’art. 28 Reg. UE 2016/679. 
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LUOGO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali sono trattati presso le sedi operative di BENTLEY S.O.A. S.p.A. e in ogni altro luogo 
in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. 

I dati personali sono trattati per il tempo necessario all’esecuzione di quanto previsto dai contratti 
e dagli ordini e per l’adempimento, da parte del titolare, di obblighi imposti dalla norma vigente, in 
ragione delle specifiche finalità del trattamento sopra riportate. 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A PAESE TERZO O AD UNA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 

I dati personali non vengono trasferiti in paesi terzi o ad organizzazioni internazionali. 

ATTIVITA’ DI PROFILAZIONE 

La BENTLEY SOA S.p.A. non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 679/2016. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

In ogni momento, sarà possibile esercitare i diritti da parte dell’interessato ai sensi degli articoli dal 
15 al 22 del Regolamento UE n. 679/2016. Per l’esercizio di tali diritti sarà possibile inoltrare 
richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail: 
info@bentleysoa.com. 

Sarà cura di BENTLEY SOA S.p.A. evadere la richiesta entro 72 ore, fatti salvi i casi che richiedano 
un tempo maggiore che verranno adeguatamente motivati 

DIRITTO DI REVOCA DEL CONSENSO  

Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso per tutti i trattamenti dei dati personali 
forniti, fatti salvi i dati personali che BENTLEY SOA S.p.A dovrà custodire per successivi periodo in 
adempimento e per finalità relative a leggi e normative nazionali e comunitarie. Tale diritto sarà 
esercitabile inviando una mail a info@bentleysoa.com. Sarà cura di BENTLEY SOA S.p.A. evadere la 
richiesta entro 72 ore. 

DIRITTO DI PRESENTARE RECLAMO AD UN’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente. 

DIFESA IN GIUDIZIO 

I dati personali degli interessati possono essere utilizzati da BENTLEY S.O.A. S.p.A. in giudizio o 
nelle fasi propedeutiche all’eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell’utilizzo degli stessi. 


