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Informativa sulla protezione dei dati 
per 

fornitori, fornitori di servizi, venditori e partner di BASF 

 
 

La protezione dei dati è un argomento di assoluta priorità per BASF (di seguito “noi” o “la 
nostra società”). Naturalmente ciò implica anche la garanzia di un elevato livello di traspa- 
renza. Ai fini della trasparenza, il seguente documento fornisce informazioni sulle modalità in 
cui trattiamo i dati personali delle persone di contatto dei nostri fornitori, fornitori di servizi, 
spedizionieri, venditori e partner (di seguito "Nostre persone di contatto"). Ovviamente trat- 
tiamo i dati personali solo in stretta osservanza delle leggi vigenti in materia di protezione dei 
dati personali. 

 
 
 

Chi è responsabile del trattamento dei dati e chi è il rappresentante della protezione dei 
dati personali? 

 

Il responsabile del trattamento dei dati è 
Nunhems Italy S.r.l. 
 
Via Ghiarone 2 
40019 S. Agata Bolognese BO 
 
Telephone: +39 051 681 7411 
 

 
Il nostro Rappresentante della protezione dei dati Sig. Sara Biscardini può essere 

contattato all'indirizzo sopra menzionato e via e-mail: data-protection.it@basf.com 

 
 

Quali categorie di dati utilizziamo e da dove provengono i dati? 
 

La nostra società tratta le seguenti categorie di dati personali: 

 
▪ Informazioni di contatto delle Nostre persone di contatto (nome e cognome; indirizzo e 

numero di telefono, numero di cellulare, numero di fax e indirizzo e-mail); 
 

▪ Altri dati personali necessari per l'esecuzione di un contratto o per la conclusione di un 
rapporto contrattuale. 

 

▪ Dati di protocollo registrati durante l'utilizzo dei sistemi IT forniti da BASF 

 
▪ Risultati dei test di sicurezza e adempimento contrattuale, qualora le Nostre persone 

di contatto lavorino presso i nostri siti 
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Raccogliamo i dati personali delle Nostre persone di contatto direttamente da queste ultime o 

dai nostri fornitori, fornitori di servizi, venditori e partner durante lo svolgimento del rapporto 

contrattuale. 

 
Se le Nostre persone di contatto accedono ai nostri siti, saranno raccolti ulteriori dati personali 

per garantire la sicurezza dei siti stessi. Informazioni dettagliate sulle modalità di trattamento 

e utilizzo da parte di BASF dei dati personali delle persone che accedono ai siti BASF sono 

disponibili all'indirizzo www.basf.com/data-protection-eu 

 
 
 

Per quali scopi e su quale base giuridica vengono trattati i dati? 
 

Trattiamo i dati personali delle Nostre persone di contatto in conformità con le disposizioni del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea (GDPR) e con tutte le 

altre leggi pertinenti. 

 
Il trattamento dei dati è finalizzato ai seguenti scopi: 

 
▪ Pianificazione, esecuzione e amministrazione dei rapporti contrattuali con i nostri for- 

nitori, fornitori di servizi, venditori e partner, per esempio elaborazione di ordini, finalità 

contabili, esecuzione e organizzazione della fornitura di servizi o del trasporto; 

 
▪ Pianificazione, esecuzione o amministrazione del trasporto e della spedizione delle no- 

stre merci e dei nostri prodotti; 

 
▪ Assicurazione e salvaguardia della sicurezza e protezione della nostra rete nonché 

della sicurezza e funzionalità dei nostri siti web; impedimento e rilevamento di rischi 

per la sicurezza, attività fraudolente o altre azioni criminali o dolose; 

 
▪ Assicurazione e salvaguardia della sicurezza e protezione dei nostri locali e stabilimenti 

(per esempio con controllo degli accessi, rilascio di permessi di accesso temporanei); 

 
▪ Rispetto dei requisiti legali (per esempio il rispetto degli obblighi fiscali o degli obblighi 

commerciali di conservazione; impedimento del riciclaggio di denaro sporco o di reati 

di natura economica) 

 
▪ Risoluzione di controversie e cause legali, accertamento, esercizio o difesa di un diritto 

in sede giudiziaria o di contenzioso, applicazione di contratti esistenti 

 
Il trattamento delle categorie di dati sopra menzionate è necessario per il raggiungimento di 

tali scopi. 

 
Salvo ove diversamente stipulato in modo esplicito, la base giuridica del trattamento è l'articolo 

6, par. 1 lett. (b) e (f) del Regolamento generale sulla protezione dei dati della UE. 

http://www.basf.com/data-protection-eu
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Se intendiamo trattare i dati personali delle Nostre persone di contatto per una qualsiasi altra 

finalità non menzionata sopra, informeremo le Nostre persone di contatto interessate prima di 

procedere al trattamento. 

 
Se non riceviamo i dati delle categorie sopra specificate, potremmo non essere in grado di 

conseguire le finalità descritte. 

 
 

A chi vengono trasmessi i dati personali? 
 

All'interno della nostra società, soltanto le persone e gli enti che necessitano dei dati personali 

delle Nostre persone di contatto per conseguire le finalità di cui sopra riceveranno accesso a 

detti dati. 

 
All'interno del nostro gruppo di società, i dati personali delle Nostre persone di contatto ven- 

gono forniti a determinate società interne al gruppo se svolgono a livello centrale mansioni 

chiave per le filiali del gruppo aziendale o svolgono funzioni interaziendali sulla base della 

struttura organizzativa, o se sono necessari per conseguire le finalità di cui sopra. 

 
Potremmo trasferire i dati personali delle Nostre persone di contatto ad autorità di controllo, 
tribunali o studi legali nella misura necessaria a garantire la conformità alle normative applica- 
bili o a esercitare, accertare o difendere diritti legali ove consentito dalla legge. 

 
Collaboriamo inoltre con i fornitori di servizi per il conseguimento delle finalità sopra menzio- 
nate. Tali fornitori di servizi trattano i dati personali delle Nostre persone di contatto a nostro 
nome ed esclusivamente attenendosi alle nostre istruzioni. Essi sono contrattualmente vinco- 
lati al rispetto delle normative applicabili in materia di protezione dei dati. 

 

In taluni casi comunichiamo i dati personali a fornitori di servizi o società del gruppo con sede 

al di fuori dello Spazio economico europeo (“paesi terzi”), nei quali le normative vigenti non 

garantisco un livello adeguato di protezione dei dati. In questi casi adottiamo opportune misure 

per salvaguardare la protezione dei dati personali delle Nostre persone di contatto e per ga- 

rantire un adeguato livello di protezione dei dati. Di conseguenza comunichiamo le informa- 

zioni personali delle Nostre persone di contatto a destinatari esterni al nostro gruppo di società 

aventi sede in un paese terzo soltanto se i destinatari in questione hanno stipulato con la 

nostra società le Clausole contrattuali tipo della UE, o se hanno implementato le Norme vin- 

colanti d’impresa. 

 
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia delle misure adottate, rivolgersi ai contatti sopra 

specificati. 

 
 

Per quanto tempo conserviamo i dati personali delle Nostre persone di contatto? 
 

Se non diversamente stipulato in modo esplicito (per esempio in un modulo di consenso spe- 

cifico), cancelliamo o blocchiamo i dati personali delle Nostre persone di contatto non appena 

non sono più necessari per le finalità sopra citate, salvo il caso in cui la cancellazione o il 

blocco violerebbe i nostri obblighi legali di fornire e conservare le registrazioni (come i periodi 

di conservazione previsti dalle normative commerciali o fiscali). 
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Diritto di opposizione 
 

Ove il trattamento si basi sul consenso, le Nostre persone di contatto hanno il diritto di 
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che le riguardano. Se il 
trattamento da parte nostra dei dati personali delle Nostre persone di contatto è finaliz- 
zato alla salvaguardia dei nostri legittimi interessi, le Nostre persone di contatto pos- 
sono opporti in qualsiasi momento al trattamento per motivi connessi alla loro situa- 
zione particolare. In caso di opposizione, interromperemo il trattamento dei dati perso- 
nali del soggetto interessato salvo qualora possiamo fornire motivi legittimi cogenti che 
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà delle Nostre persone di contatto, 
oppure possiamo dimostrare che il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'e- 
sercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o di contenzioso. 

Quali diritti di protezione dei dati possono far valere le parti interessate? 
 

Le Nostre persone di contatto possono richiedere informazioni relative ai dati personali che 

le riguardano trattati e conservati dalla nostra società rivolgendosi all'indirizzo di cui sopra. 

Inoltre, in determinate circostanze, le Nostre persone di contatto possono richiedere la corre- 

zione o lacancellazione dei dati personali che le riguardano. Le stesse potrebbero anche 

avere il diritto di limitare il trattamento dei dati personali e il diritto di rivelare i dati da 

esse forniti in un formato strutturato, ordinario e atto alla lettura automatica. 

 

 

 

 

Dove è possibile presentare un reclamo? 
 

Fermo restando qualsivoglia altro rimedio giuridico previsto da norme amministrative o ricorso 

giurisdizionale, le Nostre persone di contatto hanno diritto di presentare reclamo presso l'au- 

torità di controllo, in particolare nello stato membro in cui la persona interessata è residente o 

in cui è avvenuta la presunta violazione, qualora abbia motivo di credere che il trattamento dei 

dati personali che la riguardano violi il Regolamento generale sulla protezione dei dati della 

UE. 

 
L'autorità di controllo alla quale viene presentato il reclamo fornirà alla ricorrente informazioni 

relative alla situazione del reclamo e ai risultati dello stesso, informandola altresì della possi- 

bilità di richiedere un rimedio giuridico in conformità con l'articolo 78 del GDPR. 

 

La nostra autorità di controllo presso la quale è possibile presentare un reclamo è: 
 

Commissario statale per la protezione dei dati e la libertà di informazione Renania-Palatinato 
Hintere Bleiche 34 
55116 Magonza 
Germania 


