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INFORMATIVA PER TERZE PARTI (FORNITORI / CLIENTI) SUL TRATTAMENTO DEI DATI
EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 E ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile cliente/fornitore, con la presente, Chef Express S.r.l. desidera fornirle le informazioni
sul trattamento dei Suoi dati personali.
1. Finalità (e basi giuridiche del trattamento)
I dati personali che Lei ci fornirà o quelli già in nostro possesso, nonché quelli desunti dai
programmi gestionali da noi in uso, saranno utilizzati con le finalità di:
a) esigenze preliminari alla stipula dei contratti commerciali o inerenti a rapporti di lavoro di
cui l’interessato è parte, ovvero di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
b) esigenze di natura operativa, gestionale, amministrativa e contabile, compreso l’invio per
posta elettronica di comunicazioni, richieste informazioni e fatture commerciali (in
esecuzione di obblighi di legge, in particolare in materia fiscale)
c) perseguimento di altro legittimo interesse del Titolare, previamente comunicato ovvero
esercizio del diritto di difesa in giudizio
d) finalità commerciali e di comunicazione: la comunicazione di iniziative commerciali,
scientifiche, newsletter e/o altre comunicazioni aventi ad oggetto le prestazioni e/o i servizi
erogati dalla Società ai Terzi nell’ambito dei rapporti contrattuali esistenti.
Il conferimento dei dati per le finalità contrattuali di cui al punto a) b) e c) è obbligatorio (in
assenza, non è possibile dare seguito al contratto ed alla erogazione dei relativi servizi).
Per la finalità di informazione al punto d) è possibile richiedere il diritto di revoca in
qualunque momento (senza pregiudicare la liceità del precedente trattamento) inviando
esplicita richiesta all’indirizzo PEC: chefexpress@legalmail.it
2. Cookies
Chef Express S.r.l. desidera altresì informarla che solamente accedendo al sito aziendale
potranno essere inviati al Suo computer dei "cookies” tecnici che non registrano informazioni
sull’utente per profilarlo, ma per garantire un servizio migliore nella navigazione. I cookie
tecnici vengono utilizzati solo al fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione e nella
misura strettamente necessaria a fornire un servizio esplicitamente richiesto dall’utente (cfr.
art. 122, comma 1, del Codice).
3. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati dei Terzi avviene per mezzo di personale espressamente incaricato dal
Titolare e debitamente formato in materia di trattamento di dati, anche tramite l’ausilio di
strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, informatici e telematici, ed in ogni caso con
logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, al fine di garantire la
riservatezza e la sicurezza dei dati.

I dati dei Terzi saranno conservati per il periodo di tempo previsto da leggi o regolamenti e,
comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità
perseguite.
La Società tratta i dati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza,
integrità e non eccedenza, pertinenza e necessità rispetto alle finalità perseguite, garantendo
la tutela della riservatezza e dei diritti dei Terzi.
4. Destinatari dei dati e trasferimento verso Paesi Terzi
Al fine di adempiere a specifici obblighi di legge o per ragioni strettamente funzionali alla
gestione e all’esecuzione del contratto con la Società, i dati dei Terzi potranno essere
comunicati ai seguenti destinatari, in Italia e/o all’estero (anche verso Paesi extra UE): alla
amministrazione finanziaria e fiscale; ad organismi sanitari; all’autorità giudiziaria; a
consulenti e liberi professionisti in materia legale, tributaria e commerciale; a società di
revisione, a fornitori di servizi; nonché a ulteriori soggetti terzi nel caso in cui ciò si renda
necessario per una corretta gestione del rapporto contrattuale.
La comunicazione dei dati dei Terzi ai soggetti sopra citati e l’eventuale trasferimento degli
stessi verso Paesi Terzi (extra UE) avverrà nel rispetto dei livelli di protezione e tutela dei
diritti dell’interessato previsti dal Regolamento Privacy.
5. Aspetti generali
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, anche
nella loro registrazione, conservazione, modificazione, comunicazione, cancellazione in forma
automatizzata o semiautomatizzata e la conservazione dei dati avverrà in forma cartacea e/o
elettronica / informatica / ottica. Tutti i dati personali trattati da Chef Express S.r.l. sono
protetti da adeguate misure di sicurezza, come previsto dalla normativa vigente e per il tempo
strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità di cui al punto 1. Per le finalità di cui
ai punti a) b) e c) i suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla legge. Per le
finalità di cui al punto d) i dati saranno conservati per 2 anni o fino alla revoca del consenso o
alla interruzione della relazione contrattuale.
Come previsto dall’art. 13 del RGPD (UE) 2016/679, le ricordiamo che Lei ha il diritto di
richiedere a Chef Express S.r.l. l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione
degli stessi (laddove applicabile) o la limitazione del trattamento. Ha altresì il diritto a
revocare l’autorizzazione al trattamento dei dati per cui ha espresso il consenso, nonché il
diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Tutti i
diritti sopra riassunti possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo PEC
chefexpress@legalmail.it. Sarà nostra cura risponderle senza ritardo.

