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INFORMATIVA PER AGENTI/FORNITORI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO 679/2016
PREMESSO CHE

− La società “SCAB GIARDINO S.p.A.” con sede legale ed amministrativa in Coccaglio (Bs) Via
Gaspare Monauni 12, codice fiscale 01574830178, partita Iva 00638670984, in persona del
legale rappresentante signor Battaglia Francesco, nato a Milano il 12 gennaio 1934, in qualità di
titolare del trattamento, tratterà suoi dati personali quali dati anagrafici e dati di contatto (es. nome,
cognome, P.Iva, numero di telefono, e-mail e riferimenti bancari), da Lei comunicati in occasione
della conclusione del contratto per i servizi resi al Titolare.
− è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e seguenti
e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali al seguente indirizzo mail:
privacy@scab.it;
− in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 13 comma 2 lettera d) l’interessato potrà esercitare
il suo diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo al seguente
link:http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924.
TUTTO CIO’ PREMESSO

Con la presente Vi informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016, i Vostri dati a
noi conferiti per lo svolgimento dell’attività oggetto d’incarico professionale, il cui relativo accordo
costituisce base giuridica del trattamento, saranno trattati come segue:
Finalità e Modalità del trattamento: il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere lo
svolgimento delle attività connesse all’instaurazione e alla gestione del rapporto professionale
intercorrente tra la scrivente Società e ogni Agente/Fornitore.
I suoi dati personali verranno utilizzati per:
a) facilitare il contatto diretto e la collaborazione professionale
(base giuridica: esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte);

b) adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in
essere
(base giuridica: esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dell’interessato);

c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria
o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
(base giuridica: per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento);

d) la difesa di un diritto in sede di contenzioso
(base giuridica: legittimo interesse del titolare).

Gli stessi dati verranno trattati ai sensi dell’Art. 6 GDPR in modo lecito, secondo correttezza e con
la massima riservatezza, principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su
supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo. La
manutenzione e l’aggiornamento del sistema informatico sono affidati ad una società
esterna.
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Tutti i dati predetti, nonché gli altri, costituenti lo stato di servizio dell’Interessato saranno archiviati
anche in caso di cessazione della collaborazione per l’espletamento degli eventuali adempimenti
connessi o derivanti dalla interruzione del rapporto professionale.
Natura Obbligatoria: il conferimento dei dati è obbligatorio per facilitare il contatto diretto e la
collaborazione professionale. La mancata comunicazione renderà impossibile procedere alla
conclusione del contratto.
Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali: i dati personali relativi al
trattamento in questione non saranno trasferiti all’estero e potranno essere comunicati oltre che al
personale interno debitamente autorizzato anche a:
a) Professionisti e/o società di servizi per l’amministrazione delle fatturazioni.
b) Professionisti e/o società di servizi per la gestione di Agenti e Fornitori per adempiere ad
obblighi di legge o normative cogenti;
c) Istituti di credito per il pagamento delle fatture;
d) a soggetti che svolgono attività di elaborazione, registrazione ed archiviazione dati;
e) alla compagnia assicurativa ed al legale della società per la tutela della stessa per le ipotesi
di responsabilità.
f) I dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati alle altre
società aderenti a “Gruppo SCAB”.
Tutti soggetti debitamente nominati quali Responsabili Esterni al Trattamento in base alla loro
specifica mansione oppure operanti quali autonomi titolari del trattamento. Per un elenco
aggiornato e dettagliato degli autorizzati e dei Responsabili esterni si rimanda al foglio
informativo a disposizione presso l’ufficio amministrazione sopra indicato.
Periodo di conservazione dei dati personali: i dati comunicati saranno conservati per tutta la
durata della collaborazione professionale. Una volta cessato detto rapporto e trascorso il periodo
necessario per l’espletamento degli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla interruzione
del rapporto professionale, i dati saranno cancellati. Per conoscere i dettagli del periodo di
conservazione dei dati scrivere all’indirizzo riportato nelle premesse della presente informativa.
Nel corso della prestazione l’agente e/o fornitore potrà venire a conoscenza di dati personali di
clienti, altri fornitori ed agenti di “SCAB GIARDINO S.p.A.”, in particolare dati anagrafici e di contatto
quali nome, cognome, P.iva, mail e numero telefonico. Lo stesso con la sottoscrizione della presente
informativa attesta che conformerà il trattamento dei dati personali eventualmente acquisiti alle
prescrizioni della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza, comprese quelle relative
all’adeguamento alle misure di sicurezza e che tali dati saranno trattati unicamente al fine di poter
svolgere la prestazione richiesta e non saranno ne diffusi ne trattati per ulteriori finalità se non con il
consenso espresso di “SCAB GIARDINO S.p.A.”.
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Diritti dell’interessato:
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è
riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:
• Accesso ai dati (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
• Rettifica dei dati (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
• Cancellazione dei dati (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
• Limitazione al trattamento dei dati (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
• Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679);
• Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE
n. 2016/679).

_____________________

__________________________

L’Interessato

Data
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INFORMATION FOR AGENTS/SUPPLIERS
ACCORDING TO ART. REGULATION 13 679/2016
PROVIDED THAT
-

-

-

The company "SCAB GIARDINO S.p.A." with legal and administrative headquarters in Coccaglio (Bs)
Via Gaspare Monauni 12, tax code 01574830178, P. IVA 00638670984, in the person of the legal
representative Mr. Battaglia Francesco, born in Milan on January 12, 1934, as the appointed person
of the treatment, will treat your own data such as personal data and contact details (e.g. first name,
last name, P.Iva, telephone number, e-mail and bank references and any information), which you
communicated for the contract for the services provided to the Holder.
You can contact the person in charge of the treatment to exercise the rights laid down in Art. 12 and
below and/or for any clarification on the protection of personal data at the following e-mail address:
privacy@scab.it;
In accordance with the requirements of art. 13 paragraph 2 letter d) the person may exercise his right
to
complain
to
the
supervisory
authority
at
the
following
link:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924.
ALL THIS stated

We hereby inform you that, under art. 13 of Regulation 679/2016, your data given to us for the
implementation of activity your professional activity, the relevant agreement of which constitutes the legal
basis of the treatment, will be treated as follows:
Purpose and Mode of processing: the processing of the data will be carried out to allow the activities related
to the establishment and management of the professional relationship between the company and each
Agent/Supplier.
Your personal data will be used to:
(a) facilitating direct contact and professional collaboration
(legal basis: execution of a contract of which the person is a part);
b) fulfilling your pre-contractual, contractual and tax obligations arising from your existing relationship with
you
(legal basis: execution of a contract of which the person is a part or the execution of pre-contractual
measures taken at the request of the person concerned);
(c) comply with statutory, regulation, EU law or an Authority order (such as anti-money laundering);
(legal basis: to fulfil a legal obligation to which the controller is subject);
d) the defence of a right in litigation

SCAB SEDE
DIR. COMMERCIALE AMMINISTRATIVA
25030 COCCAGLIO (BRESCIA) ITALY
TEL. 030 7718.611
FAX 030 7718700 Export
E-mail: export@scabitaly.com
FAX 030 7718777 Vend. Italia
E-mail: italia@scab.it
FAX 030 7718888 Div. Acquisti
FAX 030 7718666 Contabilità

SCAB GIARDINO S.p.A.
LINEA GIARDINO COLLETTIVITÀ
Sede Legale e Direzione Generale:
Via G. Monauni, 12
25030 COCCAGLIO (Brescia) Italy
TEL. 030 7718.611
Cap. Soc. € 6.240.000,00
Registro Imprese di Brescia N. 01574830178
C.C.I.A.A. Brescia N. 248092
Cod. Fisc. 01574830178 – Part. IVA 00638670984

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(legal basis: legitimate interest of the holder).
The same data will be processed under Art. 6 GDPR lawfully, according to fairness and with the utmost
confidentiality, mainly with electronic and computer tools and stored both on computer media, on paper
media and on any other type of suitable support. The maintenance and upgrade of the computer system is
entrusted to an external company.
All the data mentioned, as well as the others, which constitute the status of service of the Person concerned
will also be archived in the event of a termination of cooperation for the fulfillment of any related or arising
from the termination of the relationship Professional.
Mandatory nature: data delivery is mandatory to facilitate direct contact and professional collaboration.
Failure to communicate will make it impossible to conclude the contract.
Persons to whom personal data may be disclosed: personal data relating to the treatment in question will
not be transferred abroad and may be communicated in addition to internal personnel duly authorized also
to:
(a) Billing administration professionals and/or service companies.
b) Professionals and/or service companies to manage Agents and Suppliers to comply with statutory
obligations or regulatory requirements;
c) Credit institutions for payment of invoices;
(d) to individuals who carry out data processing, recording and storage activities;
(e) to the insurance company and the company's lawyer for the protection of liability.
(f) Personal data relating to the treatment in question may be disclosed to the other companies
participating in the SCAB Group.
All persons duly appointed as External Managers of Treatment according to their specific job or operating
as self-employed holders of the treatment. For an up-to-date and detailed list of authorized and External
Managers, see the information sheet available at the administration office above.
Retention period of personal data: the data communicated will be kept for the duration of the professional
collaboration. Once that relationship has ceased and the period necessary for any related or terminated
employment has elapsed, the data will be deleted. To find out the details of the data retention period,
please write to the address in the premises of this policy.
During the service, the agent and/or supplier may become aware of personal data of customers, other
suppliers and agents of "SCAB GIARDINO S.p.A.", in particular personal and contact data such as first name,
surname, P.iva, email and telephone number. The same with the signing of this notice attests that it will
comply with the processing of any personal data acquired in accordance with the requirements of the current
privacy regulations, including those relating to compliance with security measures and that such data will be
processed only in order to be able to carry out the requested performance and will not be disseminated for
any further purpose except with the express consent of "SCAB GIARDINO S.p.A.".
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The person's rights:
In relation to the data covered by this information, the right to:
-

Access to data (Article 15 EU Regulation 2016/679);
Adjustment of data (Article 16 EU Regulation 2016/679);
Deletion of data (Article 17 EU Regulation 2016/679);
Limitation on data processing (Article 18 EU Regulation 2016/679);
Opposition to treatment (Article 21 EU Regulation 2016/679);
The Commission's proposal to the Data Protection Authority (Article 51 EU Regulation 2016/679).

_____________________

__________________________

Name and Signature

Date

