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Art. 8 INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in 
conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 
integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018. 

Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte dichiara di essere stata 
informata sull'utilizzo dei propri dati personali dall’altra parte per le seguenti finalità: 
- Gestione della relazione contrattuale/commerciale: i dati personali di ciascuna parte e 
delle persone che per essa agiscono, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e 
utilizzati esclusivamente per attività funzionali alla stipulazione e alla esecuzione del 
rapporto contrattuale in essere tra le medesime parti, all’erogazione e gestione dei servizi 
connessi e all’eventuale gestione dei reclami. Le basi giuridiche del trattamento sono:  

- esecuzione del contratto per i dati personali del legale rappresentante di 
ciascuna parte;  

- legittimo interesse per i dati dei dipendenti/consulenti delle parti, coinvolti 
nelle attività di cui al contratto.  

- Amministrativo – contabili: fatturazione; gestione dei pagamenti, dei ritardi e dei mancati 
pagamenti. La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere ad obblighi legali 
cui sono soggette le parti. 
- Adempimento di obblighi o esercizio di diritti previsti dal diritto nazionale o dell'Unione 
Europea o da contratti collettivi in conformità con il diritto nazionale, quali: adempimento di 
obblighi previsti da normative comunitarie e nazionali, in particolare da leggi, regolamenti, ivi 
inclusi provvedimenti contingenti e urgenti per la tutela dell’ordine pubblico, l’accertamento 
e repressione dei reati. La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere ad 
obblighi legali cui sono soggette le parti. 
- Se necessario, per accertare, esercitare e/o difendere i diritti in sede giudiziaria.  La 
base giuridica del trattamento è il legittimo interesse.  

I dati personali saranno conservati per tutta la durata contrattuale e, dopo la cessazione, per 
ulteriori 10 anni. Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. 

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con l’ausilio di mezzi sia analogici sia 
elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al 
perseguimento delle finalità sopra descritte. 

I dati personali potranno essere trattati dai dipendenti delle parti deputati al perseguimento 
delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che 
hanno ricevuto adeguate istruzioni operative dal proprio datore di lavoro. Tali dati potranno 
altresì essere comunicati a terzi, qualora tale comunicazione si rendesse necessaria in 
funzione degli adempimenti, diritti e obblighi connessi all'esecuzione della presente 
convenzione o rendesse più agevole la gestione di rapporti dalla stessa derivati. I dati 
personali non saranno soggetti a diffusione. 
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Le parti prendono altresì atto dei diritti loro riconosciuti ai sensi degli artt. 12-22 del 
Regolamento UE 679/2016. In particolare, la normativa sulla tutela dei dati personali 
garantisce a ciascun interessato il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati e il 
diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, 
l’integrazione e la rettifica.  Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa l’interessato 
può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, 
alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento, a non essere sottoposto a decisioni 
basate unicamente sul trattamento automatizzato. 
Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso dell’interessato questi ha 
diritto a revocare il consenso prestato. 
Ove l’interessato ritenga lesi i suoi diritti, potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al 
Garante per la protezione dei dati personali. 
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