
INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER  
PARTNER COMMERCIALI (CLIENTI, FORNITORI E ALTRI 
PARTNER COMMERCIALI) 

Per creare più trasparenza nella raccolta dei dati personali, il legislatore europeo ha introdotto un 

nuovo obbligo di informazione. Già durante la raccolta dei dati, lei, in qualità di partner 

commerciali, deve essere informato su come vengono trattati i dati che la riguardano e sulle 

finalità dei medesimi. Queste informazioni vengono inviate in virtù dell’articolo 13 RG. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI 
DATI

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Progroup Board S.r.l., Via Settala Lodovico 3, 

CAP 20124, Milano (Italia), rappresentata dal Comitato esecutivo. Il titolare del 

trattamento può essere contattato tramite i seguenti dati di contatto: Telefono: +39 0375 756 

- 000, Telefax: +39 0375 756 - 109, E-Mail: info@progroup.ag. Il responsabile aziendale 

della protezione dei dati può essere contattato a: datenschutz@progroup.ag

2. SCOPI, BASI GIURIDICHE E CONFERIMENTO DEI DATI

2.1 CONTRATTI

I vostri dati personali saranno trattati per l’avvio e la stipula dei contratti, per le comunicazioni 

nel corso dello svolgimento dei contratti, la fatturazione e per il regolamento dei pagamenti. 

La liceità di questo trattamento si fonda sull’art. 6 comma 1, lettera b) del RGPD (esecuzione di 

un contratto o di una misura precontrattuale). 

La liceità di questo trattamento si fonda inoltre sull’art. 6, comma 1, lettera a) del RGPD 

(interesse legittimo). Tra i nostri legittimi interessi rientrano, per es. il trattamento elettronico e 

più efficiente dei dati e l’ottimizzazione complessiva dei processi lavorativi. 

Il conferimento dei vostri dati personali è necessario per la stipula di un contratto. Il mancato 

conferimento dei dati comporta la non attuazione ed esecuzione del contratto. 
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2.2 MARKETING DIRETTO E ANALISI INTERNA 

 

Trattiamo i vostri dati personali, al fine di farvi pervenire, in particolar modo come clienti, 

informazioni relative alle nostre offerte, come ad esempio schede tecniche di prodotto.  

 

Oltre a ciò i vostri dati verranno trattati per analisi interne. In singoli casi i vostri dati saranno 

integrati a dati socio demografici accessibili al pubblico, al fine di consentire un approccio 

personalizzato con offerte su misura. 

 

La liceità di questo trattamento si fonda sull’art. 6, comma 1, lettera f) del RGPD (interesse 

legittimo). È un nostro interesse legittimo offrire attivamente i nostri servizi, in particolar modo 

attirare i clienti, personalizzare il più possibile l’approccio pubblicitario e ottimizzare i rapporti 

di natura commerciale con voi. 

 

2.3 VERIFICA DI SOLVIBILITÀ 

 

Prima della stipula del contratto oppure se dovessero emergere circostanze che possano 

pregiudicare la solvibilità, ci riserviamo di raccogliere informazioni a riguardo. Se tali 

informazioni sono negative possiamo rifiutare di stipulare il contratto con voi. 

 

La liceità di questo trattamento si fonda sull’art. 6, comma 1, lettera f) del RGPD (interesse 

legittimo). È nostro interesse legittimo valutare la vostra solvibilità e ridurre i rischi di mancati 

pagamenti. 

 

3. DESTINATARI 

 

Nell’ambito delle prestazioni di servizio, e in determinate circostanze, i vostri dati personali 

verranno trasmessi alle singole divisioni e trattati nonché ,se necessario, inoltrati ad altre 

aziende (ad es. imprese collegate al gruppo, spedizionieri, consulenti). La trasmissione è coperta 

in questi casi da una base giuridica oppure avviene nell’ambito di un incarico di trattamento dei 

dati. 

 

In relazione all’adempimento contrattuale o all’esecuzione di misure precontrattuali può 

rendersi necessario, in casi specifici, che i vostri dati personali vengano trattati al di fuori 

dell’UE oppure dello SEE. Ciò avviene fondamentalmente utilizzando solo software la cui 

presenza è consolidata sul mercato e in ottemperanza ai requisiti specifici dell’art. 44 e segg. del 

RGPD. 

 

Nello specifico si tratta dei seguenti paesi: 

 

Australia, Israele, Giappone, Canada, Svizzera e Stati Uniti d’America. 

 

Per i paesi di cui sopra sussiste una decisione di adeguatezza della Commissione europea ai 

sensi dell’ art. 45 del RGPD (come l’accordo Privacy Shield). 
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https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-

protection/adequacy-decisions_it 

 

Per il trattamento dei dati nei seguenti paesi trovano applicazione delle clausole contrattuali 

standard approvate dalla Commissione: 

 

Brasile, Cina, India; Corea; Malesia, Messico, le Filippine, Tunisia, Russia, Singapore e altri 

paesi dell’area APAC. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-

protection/standard-contractual-clauses-scc_it 

 

4. CONSERVAZIONE DEI VOSTRI DATI 

 

La prima archiviazione dei vostri dati ha luogo al momento del primo contatto, ad es. tramite e-

mail oppure per telefono oppure con lo scambio di e-mail e/o documenti scritti. Cancelleremo i 

vostri dati personali quando il rapporto contrattuale sarà concluso, saranno assolte tutte le 

rivendicazioni reciproche e non sussisterà più alcun dovere legale di conservazione o base 

giuridica per l’archiviazione. In caso di mancata opposizione continueremo ad utilizzare il 

vostro indirizzo postale per scopi pubblicitari anche una volta terminato il rapporto contrattuale. 

 

Se i vostri dati per scopi di analisi vengono resi anonimi, saranno archiviati ed utilizzati senza 

alcun limite di tempo. 

 

5. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 

Lei ha i seguenti diritti:  

 

diritto all’informazione (articolo 15 DS-GVO), correzione (articolo 16 DS-GVO), cancellazione 

(articolo 17 DS-GVO), limitazione del trattamento (articolo 18 DS-GVO) e trasmissione dei dati 

(articolo 20 DS-GVO). Ci sforziamo di espletare rapidamente le sue domande. 

 

Se i suoi dati personali vengono trattati sulla base dell’articolo 6 comma 1 f) della RGPD, lei 

può avvalersi del diritto di obiezione, fintanto che sussistano validi motivi derivanti dalla sua 

situazione specifica oppure se l’obiezione si rivolge contro la pubblicità diretta (articolo 21 

DSGVO). In caso di obiezione contro la pubblicità diretta, non le faremo più pervenire lettere a 

contenuto pubblicitario. 

  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_it
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_it
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_it
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_it
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6. REVOCA DEL CONSENSO 

 

Il consenso revocato per il trattamento dei dati personali può essere revocato in qualsiasi 

momento. La legittimità del trattamento sulla base del consenso resta impregiudicata fino alla 

revoca. 

 

7. DOMANDE O RECLAMI 

 

Avete il diritto di rivolgervi ad un’autorità di controllo (Art. 77 RGPD). 

 

 


