
Informativa Fornitori del 18/02/2021  

Informazioni sui trattamenti di dati personali (articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679) 

• Titolare e dati di contatto

Titolare Insieme Salute Società di Mutuo Soccorso  
Indirizzo V.le San Gimignano, n. 30/32, 20146 Milano
Telefono 02 37052067  
Fax 02 37052072  
Email info@insiemesalute.org  
Sito internet www.insiemesalute.org  
DPO  Avv. Alberto Siro Inzaghi  
Email DPO  info@inzaghiassociati.com   

• Trattamenti 

Trattamento Finalità Base giuridica Destinatari Periodo di 
conservazione 

Fonte 

Raccolta, 
registrazione e uso 
dei dati anagrafici, 
di contatto e 
contabili su 
documenti 
precontrattuali e 
contrattuali 
comprese le 
comunicazioni 
elettroniche 

Gestione delle 
richieste di offerta 
fino alla conclusione 
del contratto di 
acquisto 

Art. 6, par. 1, b) 
Esecuzione di un 
contratto o di misure 
precontrattuali 

Funzioni interne  10 anni Direttamente presso 
l’interessato 

Raccolta, 
registrazione e uso 
dei dati anagrafici, 
di contatto e 
contabili 

Gestione dei 
documenti di vendita 
e registrazione della 
contabilità 

Art. 6, par. 1, b) 
Esecuzione di un 
contratto o di misure 
precontrattuali 

Funzioni interne  
Studio 
commercialista  
Istituti bancari  

10 anni Direttamente presso 
l’interessato 

* Se non è specificata la fonte, si intende che i dati sono raccolti direttamente dall’interessato.

• I dati raccolti non verranno diffusi, né venduti ad altre organizzazioni e non sono oggetto di processi decisionali automatizzati. 
• L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione 

degli stessi se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del trattamento che lo riguarda, la trasformazione dei dati in
forma anonima o di opporsi al trattamento. Inoltre, può revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei propri dati
precedentemente espresso chiedendo la cancellazione dal servizio. All'interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e
ricorso all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa (le istruzioni sono
consultabili sulla pagina internet https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524) 

• Conseguenze della mancata comunicazione dei dati:
o Raccolta, registrazione e uso dei dati anagrafici, di contatto e contabili su documenti precontrattuali e contrattuali comprese le 

comunicazioni elettroniche  impossibilità a procedere all’acquisto di prodotti e servizi. 
o Raccolta, registrazione e uso dei dati anagrafici, di contatto e contabili attraverso l’utilizzo del software gestionale  impossibilità a

procedere all’acquisto di prodotti e servizi. 
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