
_______________________________________________ 
Azienda Cuneese dell’Acqua s.p.a. 

Corso Nizza 88, 12100 Cuneo – tel. 800.194.065 – fax 0171 326710 – Capitale Sociale € 5.000.000 
n. iscrizione registro imprese di Cuneo e Codice Fiscale: 80012250041 – Partita IVA 02468770041 – n. REA 178097 

 e-mail: acda@acda.it    -      web: www.acda.it       
 

 

    
 

GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 
 
 

Informativa Privacy fornitori 
 

La presente informativa è resa al fornitore, persona fisica, o ai referenti del fornitore, i cui dati 
personali sono trattati da ACDA s.p.a.  
Ai sensi dell’art. 13  del Regolamento (UE)2016/679 si informa l’interessato che i dati personali 
raccolti in occasione in occasione della stipula del contratto di fornitura e in esecuzione 
dello stesso sono trattati per le seguenti finalità: 
Finalità e base giuridica del trattamento 

- gestire il rapporto contrattuale e adempiere a quanto in esso prescritto. Il trattamento 
è necessario per l’esecuzione del contratto; 

- adempiere agli obblighi fiscali e contabili. Il trattamento è necessario per rispettare gli 
obblighi di legge; 

Il conferimento dei dati raccolti è necessario per l’esecuzione del contratto e in loro 
mancanza il titolare si trova nell’impossibilità di  eseguire il contratto.   
Comunicazione dei dati a terzi 
I dati sono comunicati a: 

- enti pubblici e privati se la comunicazione è prevista da un obbligo di legge; 
- soggetti terzi a cui ACDA affida lo svolgimento di determinate attività quali assistenza 

informatica, contabile e fiscale. In questi casi, i destinatari della comunicazione sono 
nominati Responsabili del trattamento 

I dati possono essere pubblicati sul sito di ACDA in adempimento degli obblighi di 
trasparenza che le impongono di rendere noti i rapporti con i fornitori. 
Conservazione dei dati 
I dati relativi al rapporto contrattuale con i fornitori sono conservati per dieci anni in 
adempimento agli obblighi di legge. 
Diritti dell’interessato 
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati che lo 
riguardano, ottenendo copia degli stessi e informazioni sul trattamento a cui sono soggetti. 
Ha inoltre  il diritto di ottenere la portabilità dei dati e quello alla limitazione e al blocco  del 
trattamento.  L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali 
Titolare 
Titolare dei trattamenti è ACDA s.p.a. – via Nizza 88 Cuneo che può essere contattato 
scrivendo a e.mail acda@acda.it 
 
 


