
 

Informativa per clienti e fornitori 
 
La società ha da sempre prestato particolare attenzione alla protezione dei dati seguendo le disposizioni di 
legge in atto sia nazionali (D. Lgs 196/03) che europee (GDPR 2016/679), i diversi provvedimenti e i decreti 
attuativi del Garante della privacy che si sono succeduti nel tempo oltre che le linee guida dell’EDPB 
(European Data Protection Board). 
 
La società ha prodotto e distribuito la documentazione richiesta e designato un proprio referente interno che 
costituisce il punto di contatto per ogni istanza in materia di protezione dei dati. 
 
La società ha anche attivato adeguate misure di sicurezza informatiche facendosi assistere in modo 
continuativo da strutture altamente specializzate. Tali misure saranno altrettanto continuamente monitorate 
per far fronte alle esigenze aziendali e alle evoluzioni tecnologiche particolarmente rapide nel settore. 
 
In particolare l’acquisizione di dati personali e particolari (come definiti dal GDPR) dei nostri clienti, 
attraverso diversi canali, fra i quali anche i nostri siti, permette: 

• di far fronte a precise disposizioni di legge; 
• ma soprattutto di meglio individuare i Vostri interessi e, quindi, indirizzare in modo quanto più 

personale possibile l’offerta di nostri prodotti e servizi, l’organizzazione di eventi, altre iniziative 
mirate in genere. 

 
Le note a seguire descrivono in modo compiuto il comportamento della società in materia ed i diritti degli 
interessati che la società intende proteggere. 
 
 
 
A. BRIVIO COMPENSATI SPA, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, con sede Legale in 
Milano (MI), Piazza Repubblica, 19 - CAP 20124 e sede Amministrativa e Produttiva in Robbio (PV), Via 
Novara, 258 con la presente intende rendere un’adeguata informativa alle persone fisiche che operano in 
nome e per conto dei fornitori e clienti del Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – 
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” e del Provv. 479 del 17.9.2015 del Garante della 
privacy.  

1. Dati oggetto del trattamento  
I dati personali trattati sono dati anagrafici forniti dall’interessato in occasione di: 

• visite o telefonate o email; 
• contatti diretti per partecipazione a eventi, fiere, ecc.; 
• richieste di informazioni commerciali, proposizione di offerte; 
• trasmissioni e transazioni successive all’ordine di fornitura dei beni (forniti/acquistati) 

2. Finalità del trattamento 
I dati personali delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei fornitori e o dei clienti sono 
trattati per: 

• inoltrare comunicazioni con diversi mezzi di comunicazione (telefono, telefono cellulare, sms, email, 
fax, posta cartacea, ecc.); 

• formulare richieste o evadere richieste pervenute; 



 

• scambiare informazioni finalizzate all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi comprese le attività 
pre e post contrattuali.  

L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali. 
Il conferimento dei dati personali è però necessario per una corretta ed efficiente gestione del rapporto 
contrattuale verso clienti e fornitori. Pertanto un eventuale rifiuto al conferimento potrà compromettere in 
tutto o in parte il rapporto contrattuale stesso. 
 
3. Base giuridica 
Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui ciascun fornitore o cliente è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali o post contrattuali adottate su richiesta del fornitore o del cliente o di 
A. BRIVIO COMPENSATI SPA. 
 

4. Modalità del trattamento 
I suoi dati verranno trattati utilizzando strumenti manuali o automatizzati anche mediante l’inserimento 
di essi in banche dati, elenchi e liste idonei alla memorizzazione, gestione e trasmissione dei dati, nei 
modi e nei limiti necessari al perseguimento delle predette finalità.  

A. BRIVIO COMPENSATI SPA ha previsto adeguate misure di sicurezza al fine di tutelare i dati 
delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei fornitori e clienti, a titolo 
esemplificativo: Firewall, antivirus a pagamento, antiransomewaire, virtual machine, back up 
crittografati, timer retentions. I dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate 
al trattamento all’interno di A. BRIVIO COMPENSATI SPA, e da parte dei responsabili esterni 
del trattamento per i compiti affidati. 

 
Circa il Provvedimento 479 sopra citato definito come "Codice di deontologia e di buona condotta per il 
trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale". Si evidenzia quanto segue. 
I punti salienti di tale provvedimento riguardano: 

• la definizione e i requisiti dell'informazione commerciale (artt.1 e 2) ("dato relativo ad aspetti 
patrimoniali, economici, finanziari, creditizi, industriali e produttivi di un soggetto") 

• le sue fonti di provenienza e le modalità di trattamento (art.3) 
• l'informativa agli interessati (art.4) 
• l'utilizzazione delle informazioni suddette (art.7) 
• la conservazione delle stesse (art.8) 

 
A questo proposito si precisa che la società: 

• non tratta dati relativi a propri clienti definiti (ex art. 4 Reg. Europeo 2016/679) come particolari 
(sensibili) o giudiziari 

• che, in ogni caso, i dati di cui sopra possono riguardare sia un interessato come persona fisica sia 
altre persone fisiche legate allo stesso sul piano giuridico e/o economico sia, infine, entità giuridiche 
dallo stesso rappresentate 

• che i dati possono essere acquisiti presso il soggetto censito o presso fonti pubbliche assicurandone 
l'esattezza e la  pertinenza per il fine perseguito 

• che ne annota scrupolosamente la provenienza 
• che ne provvede affinché ne sia predisposto l'eventuale aggiornamento 
• che, per quanto concerne, l'utilizzo e la conservazione dei dati suddetti provenienti da fonti 

pubbliche si attiene alle disposizioni circa la loro conoscibilità e/o pubblicazione nelle fonti stesse da 
cui provengono     



 

5. Destinatari dei dati  
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti 
indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice 
consultazione. Potranno, invece, essere comunicati ai lavoratori del Titolare e ad alcuni soggetti esterni 
che con essi collaborano. Potranno, inoltre, essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai 
soggetti che per finalità di emissione dei nostri ordini o richieste di informazioni e preventivi o 
formulazioni di offerte, nostre prestazioni, debbano fornire beni e/o eseguire su nostro incarico 
prestazioni o servizi. Ai dati potrebbero accedere (per finalità di assistenza sugli applicativi SW, sulle rete 
informatiche e per la connettività) consulenti esterni o incaricati di società che forniscono tali servizi. 
Infine, potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, 
regolamenti, normative comunitarie. 

In particolare, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, alcuni dipendenti/collaboratori 
sono stati legittimati a trattare i dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle 
istruzioni ad essi impartite dal Titolare. 

6. Trasferimento dei dati  
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in Paesi Terzi o a organizzazioni internazionali. 
 

7. Conservazione dei dati  
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle 
finalità indicate. Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per 
10 anni in conformità alla normativa di legge; nel caso i dati fossero trattati nell’ambito di un progetto 
finanziato, i tempi di conservazione potrebbero essere subordinati a quanto previsto dal bando dell’ente 
finanziatore. 
 

8. Diritti dell’interessato 
Con riferimento agli artt. 13 – informativa per i dati raccolti presso l’interessato – art. 14 – informativa 
per i dati raccolti da altre fonti - art.15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla 
cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 21 – diritto di 
opposizione, 22 – diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 2016/679, 
l’interessato esercita i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra riportato, oppure 
al seguente indirizzo mail info@brivio.it , specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende 
esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta. 
 

9. Proposizione di reclamo  
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato di residenza. Per avere 
maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web: 
https://goo.gl/GLbTN9 

 
 
 
 
 
Robbio, 07/09/2018 
 


