Informativa Privacy per i fornitori
Questo documento ti fornisce informazioni su come il Gruppo Mondi, in particolare la società
del Gruppo Mondi con cui sei in contatto, (“noi”) tratta i tuoi dati personali.
1. Finalità per le quali trattiamo i tuoi dati personali
Trattiamo i tuoi dati personali (come individuati al punto 2 sotto) per le seguenti finalità:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

collaborazione nella catena di distribuzione;
approvvigionamento strategico;
acquisto;
gestione del ciclo di vita del contratto;
analisi delle spese;
gestione dei fornitori;
gestione della catena di approvvigionamento finanziario;
gestione delle fatture;
tariffazione dinamica;
pagamenti; e
ricerca di fornitori.

Raccogliamo questi dati direttamente da te, tramite i nostri partner nella distribuzione o
tramite il tuo datore di lavoro.
Fornire i tuoi dati personali è facoltativo, tuttavia, se non fornirai i tuoi dati personali
potremmo non essere in grado di svolgere processi commerciali rilevanti, incluse le vendite e
il processo di distribuzione.
2. Categorie di dati trattati e basi giuridiche del trattamento
Trattiamo i tuoi dati personali (i) sulla base del nostro interesse legittimo prevalente (ex
Articolo 6(1)(f) GDPR), che consiste nel raggiungere le finalità indicate al punto 1 che
precede; (ii) sulla base della necessità di adempiere ad un obbligo contrattuale o allo scopo
di eseguire misure precontrattuali su tua richiesta (Articolo 6(1)(b) GDPR) o (iii) sulla base
della necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui siamo soggetti (Articolo 6(1)(c)
GDPR).
Trattiamo i seguenti dati personali:
a) Dati principali
- Nome
- Titolo accademico
- Titolo di cortesia / sesso
- Nome dell'azienda
- Indirizzo
- Numero di telefono
- Indirizzo email
- Altri dettagli di contatto del fornitore

-

Rapporto di valutazione aziendale
Nome del referente del fornitore
Posizione lavorativa e ruolo all'interno di un team di progetto
Dipartimento
Lingua
Dettagli di contatto relativi al lavoro
Ruoli partner di fornitori necessari per la fatturazione e l'ordinazione
Numero di identificazione rilasciato dal Governo
Informazioni sull'uso dei servizi online forniti da qualsiasi società del Gruppo
Mondi, inclusi indirizzo IP, dati di autenticazione (ad es. nome utente e password),
URL visitati, data e ora dell'uso di un servizio online o di una particolare
caratteristica dello stesso, nome e versione del client software utilizzato, dati sulla
posizione e pagina web (URL) visitata prima di accedere al servizio online

b) Informazioni contabili e di pagamento
- numero di partita IVA
- Codice fiscale
- Codice del Paese
- Codice bancario
- Conto bancario
- Nome del titolare del conto
- Codice account
- Categoria della banca
- Dettagli di riferimento
- Codice SWIFT
- IBAN
- Nome e indirizzo della banca
- Allegato ai documenti di conferma
- Termini di pagamento
- Corrispondenza contabile
c) Classificazione del fornitore
- Portafoglio venditore
- Categorie di prodotti
- Categoria principale di prodotto
- Altre categorie di prodotti
- Categoria fornitore
d) Qualifica fornitore
e) Informazioni su beni e/o servizi offerti dal fornitore
- quantità e qualità dei beni e/o servizi offerti
- altri termini commerciali dell'offerta
f) Informazioni contrattuali
- termini commerciali del contratto
- termini legali del contratto
- ogni altra documentazione contrattuale
- informazioni sull'esecuzione del contratto e i casi di inadempimento

3. Trasferimento dei tuoi dati personali
Per le finalità indicate sopra, trasferiremo i tuoi dati personali ai seguenti destinatari:
 fornitori di servizi IT di cui ci avvaliamo;
 società del gruppo Mondi; e
 partner commerciali e di distribuzione se sono coinvolti nella spedizione del
prodotto/servizio.
Alcuni dei destinatari sopra indicati sono stabiliti o trattano i dati personali al di fuori del tuo
paese. Il livello di protezione dei dati in altri paesi potrebbe non essere equivalente a quello
del tuo paese. A tale proposito, adottiamo misure per garantire che tutti i destinatari
forniscano un livello adeguato di protezione dei dati. Lo facciamo ad esempio sot toscrivendo
appositi accordi di trasferimento dati basati sulle Clausole Contrattuali Tipo (2010/87/EC e/o
2004/915/EC). Puoi avere accesso a tali accordi inviando una richiesta a
contact.procurement@mondigroup.com
4. Periodo di conservazione
I tuoi dati personali saranno conservato per il tempo che consideriamo ragionevolmente
necessario per raggiungere le finalità individuate al punto 1 che precede e per quanto
consentito dalla legge applicabile. Conserveremo, in ogni caso, i tuoi dati personali per la
durata degli obblighi di conservazione stabiliti dalla legge o finché potenziali azioni legali non
saranno prescritte.
5. I tuoi diritti in relazione ai tuoi dati personali
Ai sensi della legge applicabile, puoi esercitare, tra gli altri, il diritto (alle condizioni stabilite
dalla legge applicabile): (i) di controllare se e quali tipi di dati personali conserviamo che ti
riguardano e richiedere copie di tali dati; (ii) richiedere la correzione, inte grazione o
cancellazione dei tuoi dati personali che sono imprecisi o trattati in modo non conforme ai
requisiti applicabili; e (iii) di richiedere a noi la limitazione del trattamento dei tuoi dati
personali; (iv) in alcune circostanze, di opporti per motivi legittimi al trattamento dei tuoi dati
personali o di revocare il consenso precedentemente fornito per il trattamento; (v) di
richiedere la portabilità dei dati (vi) di conoscere l'identità delle terze parti a cui i tuoi dati
personali sono trasferiti; e (vii) di presentare un reclamo all'autorità competente.
6. I nostri contatti
a) Il tuo referente presso Mondi o contatta contact.procurement@mondigroup.com;
b) In aggiunta, puoi trovare i dettagli di contatto di ogni società qui:
https://www.mondigroup.com/en/about-mondi/where-we-operate/our-locations/
c) In alternativa, puoi utilizzare il nostro "modulo di contatto".
Ultimo aggiornamento 27 Novembre 2018.

