Informativa Clienti/Fornitori
ai sensi dell’art. 12 e 13 del Regolamento Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016

Gentile Cliente/Fornitore,
Servier Italia Sp.A., IFB Stroder s.r.l. e Istituto di Ricerca Servier s.r.l. in qualità di Contitolari del
trattamento, ai sensi dell’art.26 del Regolamento Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione
di tali dati (“Regolamento” o “GDPR”), con la presente desiderano informarla, in linea con quanto previsto
dagli articoli 12 e 13 del Regolamento stesso, circa il trattamento avente ad oggetto i dati personali da lei
liberamente forniti.
In particolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR, La informiamo sui seguenti punti:

1. Identità e dati di contatto dei Contitolari del Trattamento
Gli estremi identificativi di ciascun Contitolare del trattamento sono i seguenti:
Servier Italia S.p.A. e IFB Stroder S.r.l. e Istituto di Ricerca Servier S.r.l.
Via Luca Passi, 85
00166 Roma
Tel: 06 669081
La informiamo, inoltre, che i contenuti essenziali dell’accordo interno di Contitolarità concluso dai Contitolari
è reso disponibile su richiesta degli interessati.

2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati
In ottemperanza all’art. 37 del Regolamento, i Contitolari hanno nominato un unico Responsabile della
Protezione dei Dati (c.d “RPD” o “DPO”) contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica:
dpo-privacy-it@servier.com

3. Finalità del trattamento
In relazione ai dati personali o particolari che Lei ci ha fornito e/o ci fornirà, La informiamo, che i suoi dati
verranno gestiti per le finalità di seguito riportate o ad esse connesse:
 adempimenti di obblighi fiscali e Contabili;
 elaborazione, fatturazione, archiviazione;
 adempimenti di carattere legale connessi all’esecuzione del rapporto contrattuale

4. Finalità del trattamento delle categorie di dati particolari
Per quanto riguarda, invece, i dati particolari che La riguardano, conformemente a quanto previsto dall’art.9
del Regolamento UE 2016/679, il trattamento potrà essere svolto per:


Adempiere o eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi e da
regolamenti nazionali, da contratti collettivi, anche aziendali, in particolare ai fini del rispetto della
normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, nonché in materia fiscale, di tutela della salute,
dell’ordine e della sicurezza pubblica.
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Adempiere obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi
alla responsabilità del datore di lavoro in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e di malattie
professionali o per i danni cagionati a terzi.

5. Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6, lettere b) del Regolamento UE 2016/679:
‐

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

6. Natura dei dati personali trattati
Ogni informazione, dato personale, professionale e/o particolare che La riguardi (a titolo di esempio non
esaustivo: nome e cognome, informazioni anagrafiche, dati relativi alle Sue esperienze professionali), sarà
raccolta direttamente da Lei e/o soggetti autorizzati, per far fronte a determinati obblighi normativi, nel corso
del Suo rapporto contrattuale con il Gruppo Servier e solo quando risulti connessa e indispensabile per le
finalità indicate.

7. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali forniti potrà avvenire mediante strumenti:
‐

cartacei: i documenti contenenti i suoi dati personali saranno custoditi in apposito archivio protetto e
accessibile soltanto a personale autorizzato, mentre i suoi eventuali dati sensibili saranno
anonimizzati;

‐

informatici e telematici: i database e le apparecchiature informatiche destinate al trattamento dei suoi
dati personali saranno protetti e accessibili soltanto a personale autorizzato con logiche strettamente
correlate alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti ed in ogni caso idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza dei dati trattati come previsto dall’art. 32 del GDPR.

8. Categorie di destinatari dei dati personali
I dati da Lei forniti potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati pertinenti alle finalità di cui sopra.
La comunicazione dei dati personali è effettuata in base agli obblighi previsti dalla legge. I Suoi dati potranno
essere comunicati a soggetti nominati dal Gruppo Servier quali Responsabili dei trattamenti per finalità
strettamente legate all’esecuzione e gestione del rapporto contrattuale.
Resta fermo, inoltre, l’obbligo del Gruppo Servier di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta
venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra elencate utilizzeranno i dati in qualità di Responsabili del
trattamento opportunamente nominati in relazione alla specifica attività svolta.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento può essere richiesta utilizzando i dati di contatto di cui
al punto 2 della presente informativa.

9. Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo
I Suoi dati potranno essere trasferiti, raccolti ed utilizzati all'interno del Gruppo Servier sempre comunque in
conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679. A tale riguardo, si rappresenta che il Gruppo
Servier ha predisposto apposite Binding Corporate Rules sottoposte all’approvazione dell’Autorità Garante
della Privacy Francese (CNIL). In ogni caso il trattamento dei Suoi dati personali e/o professionali sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
Eventuali Destinatari esterni al Gruppo Servier, come sopra definiti, saranno impegnati contrattualmente con
le società del Gruppo a garanzia dell'utilizzo di tali informazioni solo secondo le direttive ricevute, nel rispetto
delle norme vigenti e delle procedure adottate dal Gruppo, esclusivamente per le finalità descritte ed in
modo coerente con quanto stabilito da questa informativa.
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10. Conservazione dei dati.
La conservazione dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Gruppo
Servier in materia di protezione dei dati, e l’accesso ai medesimi sarà consentito soltanto al personale
coinvolto e debitamente autorizzato al trattamento dei dati medesimi.
I suoi dati personali e particolari saranno conservati per il tempo necessario ad assolvere a specifici obblighi
di legge di natura contrattuale, contabile e fiscale. Più specificamente:
‐

I dati personali raccolti per la gestione del contratto saranno conservati per l'intera durata del
rapporto commerciale e successivamente archiviati per 10 anni.

11. Diritti degli interessati
Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’Articolo 13, lettera b) e dagli Articoli 15, 16 ,17,
18 e 20 del Regolamento rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei dati ai dati di contatto di cui al
punto 2 della presente informativa.
In particolare, in qualità di interessato, Lei potrà richiedere:
1.

l’accesso ai dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto dall’Articolo 15 del
Regolamento;

2.

la rettifica dei dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto dall’Articolo 16 del
Regolamento;

3.

la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (“diritto all’oblio”), secondo quanto previsto
dall’Articolo 17 del Regolamento;

4.

la limitazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto all’Articolo
18 del Regolamento.

La informiamo, infine, che potrà opporsi al trattamento dei dati in qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento, nel caso in cui ricorra una delle situazioni previste all’Articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f) del
medesimo Regolamento.

12. Reclamo all’Autorità di Controllo
Infine, ai sensi dell’Articolo 77 del Regolamento, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), nel caso in cui ritenga che il
trattamento che la riguarda violi le disposizioni del Regolamento medesimo.

13. Natura del trattamento ed obbligatorietà del conferimento dei dati
Molti dei dati che Le vengono chiesti sono necessari (anche in esecuzione di obblighi derivanti da norme
giuridiche) all'instaurazione e alla prosecuzione del rapporto commerciale. In taluni casi, il mancato
conferimento di essi potrà determinare la mancata prosecuzione di tale rapporto.

14. Esistenza di processi decisionali automatizzati nel trattamento
Si specifica che per il trattamento dei dati di cui sopra NON è presente nessun tipo di processo decisionale
automatizzato, ai sensi dell’Articolo 22 del Regolamento.
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