
  

 

La presente informativa è resa ai Fornitori, persone fisiche, o ai referenti dei Fornitori i cui dati personali, sono trattati da 
Qcom, in ragione della stipula del contratto.  
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE si informa l’interessato che i dati personali raccolti in occasione della 
stipula del contratto di fornitura di servizi e durante l’esecuzione dello stesso sono trattati per le seguenti finalità: 

• 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 adempiervi.  
 

1. COMUNICAZIONE A TERZI 

I dati sono comunicati a: 
• enti pubblici e privati quando ciò risulti necessario per obbligo di legge, di regolamento o normativa 

comunitaria; 
• soggetti terzi a cui Qcom affida lo svolgimento di determinate attività quali ad esempio adempimenti fiscali, 

servizi informatici. Tali soggetti sono nominati responsabili del trattamento.  
 

2. CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati relativi al rapporto contrattuale con il fornitore saranno conservati come indicato nel documento “Data 
Retention Period”, reperibile sul sito www.qcom.it nella sezione Privacy. 

 

3. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi e la limitazione del trattamento.  
Ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali e il diritto alla portabilità degli stessi. 
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

4. TITOLARE 

Il titolare del trattamento è: Qcom spa, via Roggia Vignola 9, Treviglio tel.0363 47905, info@qcom.it. 
Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato all’indirizzo e-mail dpo@qcom.it. 
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