Informativa al trattamento dei dati personali dei fornitori in fase di pre-qualifica
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016

Gentile Fornitore,
Servier Italia Sp.A., IFB Stroder s.r.l. e Istituto di Ricerca Servier s.r.l. in qualità di Contitolari (di seguito,
anche Titolare) del trattamento dei dati 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, ai sensi degli
artt.13 e 14 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 del Titolare del Trattamento
Gli estremi identificativi di ciascun Titolare 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
Per le richieste pertinenti ai dati personali trattati da ciascun Titolare scrivere a legal@pec.netgrs.it..

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

3. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è effettuato dal Titolare nello svolgimento delle attività aziendali
per le finalità di seguito riportate o ad esse connesse o strumentali:

a) gestione del rapporto pre-contrattuale e adempimento degli obblighi da questo derivanti ( es. fiscali,
contabili);
b) attività di investigazione e di approfondimento di dati, elementi ed informazioni relative all'oggetto di una
trattativa (c.d. due diligence);
c) selezione e valutazione per qualifica fornitori;
d) verifica del rispetto dei principi etici e anti-corruzione stabiliti dal Gruppo Servier;
conduzione di periodiche valutazione circa la sussistenza dei requisiti etici e giuridici stabiliti dal Contitolare
nel proprio Codice Etico, nonché per la valutazione di efficace applicazione del Modello Organizzativo ai
sensi del D.Lgs. 231/2001.

4. Base giuridica del trattamento
Il Trattamento dei dati personali c.d. “comuni” per le finalità sopra esposte avviene sulla base di quanto previsto
dall’art. 6, comma 1, lett. b) GDPR “il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato
è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”

5. Natura dei dati personali trattati
Saranno trattati dati anagrafici, di contatto ed economici (es. fiscali, reddituali) relativi a persone fisiche
acquisiti dal Titolare per le finalità di cui alla presente informativa. Esemplificando, trattasi dei dati del Fornitore
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persona fisica o, in caso di persona giuridica, dei dati del suo legale rappresentante, dei dipendenti e/o
consulenti del Fornitore coinvolti nelle attività di cui al contratto, etc.

6.

Modalità di trattamento

I dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento e alla normativa nazionale vigente tra cui il
D.Lgs.196/2003 (“Codice Privacy”), il D. Lgs n. 101/2018, nonché, ove applicabili, altri eventuali Provvedimenti
emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è effettuato prevalentemente con l’ausilio di strumenti
informatici/telematici o, se necessario, con procedure manuali ed in ogni caso con l’adozione delle precauzioni
e cautele atte ad evitare l’uso improprio o l’indebita diffusione dei dati stessi tramite misure di sicurezza
tecnico/organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato come previsto dall’art. 32 del GDPR.

7. Categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali da Lei forniti non saranno comunicati a Terzi indeterminati ma, per il conseguimento delle
finalità indicate nella presente informativa, possono essere comunicati a specifiche categorie di destinatari
preventivamente autorizzati al trattamento o che abbiano un obbligo legale alla riservatezza, tra cui:
•
•

•

Società controllate, controllanti o collegate al Gruppo Servier;
collaboratori, consulenti e società terze fornitrici di servizi (ad esempio: consulenti aziendali, consulenti
fiscali, studi legali, fornitori di strumenti e servizi ICT) che trattano i dati per conto del Titolare in qualità di
Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR 1;
Enti o società, pubblici o privati, nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è strumentale o
obbligatoria (ad esempio: Società specializzate nella valutazione del merito creditizio, Banche e Istituti di
Credito, etc.).

8. Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo
I dati personali da Lei forniti potranno essere trasferiti, raccolti ed utilizzati all'interno del Gruppo Servier
sempre comunque in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (cfr. art. 44). In ogni caso il
trattamento dei dati personali 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 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.

9. Conservazione dei dati.
La conservazione dei dati personali da lei Forniti 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 dati personali da Lei Forniti saranno conservati per la durata di 3 anni.

10. Diritti degli interessati
La persona fisica cui si riferiscono i dati personali potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli
Articoli 15, 16 ,17, 18 e 20 del Regolamento rivolgendosi al DPO di cui al punto 2 della presente informativa.
In particolare, in qualità di interessato, potrà richiedere:

1

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento può essere richiesto utilizzando i dati di contatto di cui al punto 2 della presente
informativa.
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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 persona fisica cui si riferiscono i dati personali, infine, 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.

11. Reclamo all’Autorità di Controllo
Ai sensi dell’Articolo 77 del Regolamento, ricordiamo che la persona fisica cui si riferiscono i dati personali 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.

12. Natura del trattamento ed obbligatorietà del conferimento dei dati
Molti dei dati personali che Le vengono chiesti sono necessari (anche in esecuzione di obblighi derivanti da
norme giuridiche) all'eventuale instaurazione o alla prosecuzione del rapporto commerciale. In taluni casi, il
mancato conferimento di essi potrà determinare l’impossibilità di avviare o proseguire tale rapporto.

13. 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.

Versione n° 2 del 25.10.2021

3

