INFORMATIVA AI FORNITORI PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche “il
Regolamento”), ed in relazione ai dati personali richiesti o acquisiti e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di
quanto segue:
Finalità del Trattamento dei Dati
Le Società del Gruppo Unipol 1 hanno affidato il servizio di gestione degli acquisti ad UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito,
“UnipolSai”): questa potrà, pertanto, assumere di volta in volta il ruolo di titolare o di responsabile del trattamento dei dati personali,
in ragione del fatto che i rapporti di fornitura siano intrattenuti con la stessa oppure con le altre Società del Gruppo Unipol
individuate contrattualmente (le quali agiranno, pertanto, in qualità di titolari). Il trattamento è diretto esclusivamente
all’espletamento delle finalità attinenti la gestione amministrativa effettuata in esecuzione dei contratti stipulati con fornitori relativi
al trasferimento di beni e/o a prestazioni d’opera o di servizio, compresa l’attività riguardante le rilevazioni e le registrazioni
contabili, l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie ovvero da disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo. L’esecuzione degli obblighi contrattuali potrebbe
comportare il trattamento di dati personali riferibili a soggetti terzi, quali dipendenti e/o collaboratori, a qualunque titolo, del
fornitore: in tal caso, il trattamento dei dati dei dipendenti/collaboratori del fornitore avviene sulla base di un legittimo interesse
della Società, consistente nell’adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del fornitore e nel permettere a sua
volta al fornitore di rendere la propria prestazione. Il fornitore si impegna a mettere la presente informativa sul trattamento dei
personali a disposizione del personale dipendente e/o dei collaboratori di cui UnipolSai e/o le altre Società del Gruppo Unipol
tratteranno i dati personali.
Modalità del Trattamento dei Dati
I dati sono trattati con l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, nonché tramite logiche e modalità strettamente
connesse con le sopra indicate finalità, comunque sempre in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.
I Suoi dati potranno essere raccolti per il tramite del portale Ariba Network, previa compilazione del Questionario presente nell’area
dedicata al Gruppo Unipol: in tali casi, per la sola gestione della Sua utenza all’interno del portale, SAP Italia S.r.l. (di seguito,
“SAP”) agisce quale autonomo titolare del trattamento.
SAP mette a disposizione delle Società del Gruppo Unipol i propri servizi informatici per la gestione dell’Albo fornitori e la
conservazione dei Suoi dati: per lo svolgimento di tali operazioni SAP è stata designata responsabile del trattamento, e con la
stessa è stato adottato un accordo per il trattamento dei dati.
Nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, i dati sono trattati da personale a ciò incaricato, sempre
e solo per il conseguimento della specifica finalità sopra descritta.
I Suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione
dei dati personali e saranno conservati per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini
amministrativi, contabili, fiscali e contrattuali (di regola, 10 anni).
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Conferimento dei Dati
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
− strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere;
− obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate dalla legge o da Organi di vigilanza e controllo.
Rifiuto di Conferimento dei Dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali nei casi di cui al punto precedente comporta l’impossibilità,
in tutto o in parte, di concludere od eseguire i relativi contratti, di adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative
comunitarie, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo.
Comunicazione e Diffusione dei Dati
I dati potranno essere comunicati a terzi:
− in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
− a società del Gruppo Unipol1 per trattamenti con finalità correlate;
− a banche ed istituti di credito esclusivamente per l’effettuazione delle operazioni di pagamento per le prestazioni erogate o i
beni trasferiti.
Diritti dell’interessato e Titolare del Trattamento
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La
riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati
illecitamente, e la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste,
nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la
limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua
situazione particolare.
Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128
Bologna, ovvero la diversa Società del Gruppo Unipol, contrattualmente individuata, con cui sono intrattenuti, di volta in volta, i
rapporti di fornitura, e per conto della quale UnipolSai agisce quale responsabile.
Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà
contattarlo presso l’indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@unipolsai.it al quale potrà rivolgersi, oltre
che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati. Resta fermo il
Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali
e dei Suoi diritti in materia.
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Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A.. Per ulteriori informazioni, si veda l’elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it

