INFORMATIVA AI PONENZIALI FORNITORI
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU N. 679/2016

PRIVACY STATEMENT TO POTENTIAL SUPPLIERS
pursuant to art. 13 and 14 of EU Reg. N. 679/2016

Iwt Srl (di seguito IWT), con sede legale in Casale Litta (VA) alla
Via Galliani 68A, nella qualità di Titolare del trattamento
(nel seguito “Titolare”), ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento europeo nr. 679/2016 desidera informarLa, di
quanto segue: TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI - I suoi
dati personali sono costituiti da dati comuni quali, ad
esempio, il suo nominativo, il suo indirizzo e-mail, i suoi
riferimenti telefonici, la sua posizione lavorativa all’interno
della Società che potrebbe avere un rapporto contrattuale di
fornitura di prodotti e/o di servizi con IWT, ecc.
FINALITA’ - I suoi dati personali possono essere trattati per le
seguenti finalità:
‐ Finalità di carattere precontrattuale su istanza Sua (o della
società che lei rappresenta per l’offerta) oppure dietro nostra
richiesta di formulazione del preventivo, o in generale di
informazioni di natura commerciale
‐ Finalità di valutazione e rating del Parco fornitori (facendo
uso unicamente di dati che si riferiscono a persone giuridiche
e non fisiche);
‐ esecuzione dei correlati obblighi di natura gestionale quali
l’archiviazione dell’offerta e l’adempimento degli obblighi
richiesti dalla normativa ISO;
‐ adempimento di obblighi di legge (es. normativa privacy, D.
Lgs. 81/2008, etc.);
‐ verifica della solvibilità economica mediante consultazione di
banche dati pubbliche gestite da società autorizzate ai sensi
della normativa applicabile;
‐ finalità di sicurezza aziendale per consentire l’accesso alla
sede;
‐ finalità di sicurezza informatica;
‐ eventuali esigenze difensive.
MODALITA’ Il trattamento avverrà mediante strumenti manuali
e/o informatici e telematici, comunque idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
FONTE DEL DATO E NATURA DEL CONFERIMENTO Il
conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per la finalità di
valutazione della sua offerta. I suoi dati sono raccolti presso di
Lei o presso il suo datore di lavoro o società che lei rappresenta
per l’offerta, oppure sono stati forniti a IWT da soggetti terzi (ad
esempio nell’ambito di eventi promozionali, o da soggetti con cui
IWT intrattiene rapporti commerciali).
BASE LEGALE DEL TRATTAMENTO I dati potranno essere
trattati per legittimo interesse, obblighi precontrattuali e correlati
obblighi di legge. La base legale del trattamento è costituita, nel
caso in cui Lei sia l'interfaccia, dal legittimo interesse del Titolare
al trattamento dei dati nonché dall’adempimento degli obblighi
pre-contrattuali e di legge intercorrenti con la società di cui Lei è
referente. Il legittimo interesse è costituito anche da finalità di
sicurezza, finalità difensiva, (videosorveglianza nel caso in cui
Lei faccia accesso presso le nostre sedi) o comunicazione
infragruppo. Lei può sempre opporsi al trattamento effettuato per
legittimi interessi dal Titolare. Il Titolare del trattamento, in caso
di esercizio del diritto di opposizione, si astiene dal trattare
ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di
motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato
oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria.
TRASFERIMENTO DEI DATI - I suoi dati possono essere
comunicati a società del gruppo, nonché a terzi soggetti per

IWT Srl (here below IWT), based in Casale Litta (VA) Via
Galliani 68A, in its capacity as Data Controller,
(hereinafter the "Holder"), pursuant to art. 13 of
the European Regulation no. 679/2016 (GDPR) wishes to
inform you of the following:
DATA TYPE AND DATA SOURCE - Your personal data
are made up of common data such as, for example, your
name, your email address, your telephone numbers, your job
position within the Company that may have a contractual
supply of products and / or of services with IWT, etc.
PURPOSE OF DATA PROCESSING - Your data may be
processed for the hereafter following reasons:
‐ pre-contractual purpose, on your request (or of the
company that you represent for the offer) or, at our request
for the formulation of an estimate/offer, or in general to
collect commercial information;
‐ purpose of Vendor Rating (using only data referring to
legal and non-physical persons);
‐ execution of the related management obligations such as
the archiving of the offer and the fulfillment of the
obligations required by the ISO standard;
‐ fulfillment of legal obligations (e.g. privacy legislation,
D.Lgs 81/2008, etc.);
‐ verification of the economic solvency by means of
consulting public databases managed by companies
authorized under the applicable law;
‐ corporate security purposes to allow access to the office;
‐ IT security purposes;
‐ any possible defensive needs.
METHODS The data processing will take place through
manual and/or computerized and telematic tools, however
suitable to guarantee the security and confidentiality of the
data.
SOURCE OF THE DATA AND NATURE OF THE
CONFERMENT The conferment of data is optional, but
necessary for the purpose of evaluating your offer. Your
data is collected from you or form your employer or from
the company that you represent for the offer, or your data
have been provided to IWT by third parties (for example in
the context of promotional events, or by parties with whom
IWT entertains commercial relationships).
LEGAL BASIS OF DATA PROCESSING - Your
personal data may be processed for legitimate interest, precontractual obligations and related legal obligations. In case
you are the interface, the legal basis of data processing
consists of the fulfillment of pre-contractual obligations
between the parties, the related legal obligations and the
Holder’s legitimate interest. The legitimate interest consists
of security and defensive needs of the Holder (e.g. video
surveillance in the event that you have access to our offices)
or intragroup communication. You can always oppose the
processing carried out for legitimate interests by the Holder.
The Holder, in the event of exercising the right to object,
refrains from further processing personal data unless it
proves the existence of binding legitimate reasons to
proceed with the processing that prevail over the interests,
rights and freedoms of the data subject; for the assessment,
exercise or defense of a right in court.
DATA TRANSFER - Your data may be communicated to
group companies, as well as to third parties to ensure the
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assicurare l’esercizio del diritto di difesa (studi legali) o autorità
giudiziaria per adempiere ad ordini della medesima. I dati in
questione potranno essere comunicati ad altri soggetti solo se
necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione
dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Nel legittimo interesse del Titolare i dati potranno essere trasferiti
alle altre società del gruppo inclusi i dati di carattere valutativo
che, comunque, riguarderanno unicamente le persone giuridiche e
non le persone fisiche.
CONSERVAZIONE DEI DATI I suoi dati saranno conservati
per il periodo strettamente necessario all’adempimento degli
obblighi di legge, degli obblighi pre-contrattuali al fine di valutare
l’accettazione o meno dell’offerta, durante l’intero periodo di
sussistenza del bisogno del servizio o prodotto preventivato e,
eventualmente, per l’esercizio del diritto di difesa del Titolare.
ESERCIZIO DEI DIRITTI In ogni momento Lei si potrà
rivolgere al Titolare alla mail privacy@iwtsrl.it , oppure al Data
Protection Officer nominato da IWT alla mail dpo@iwtsrl.it , per
esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, portabilità
dei dati, opposizione al trattamento, limitazione del trattamento e
gli altri diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento europeo
679/2016. I medesimi diritti potranno essere esercitati scrivendo
alla sede del titolare ed indicando, preferibilmente, nell’oggetto
“privacy”. Può visionare l’elenco aggiornato dei Responsabili del
trattamento facendone richiesta alla mail sopra indicata o presso
la sede del Titolare. Inoltre, Lei potrà proporre reclamo innanzi
all’Authority privacy in Roma, v. www.garanteprivacy.it.

exercise of the right of defense (law firms) or judicial
authorities to fulfill orders of the same. The relevant data
may be communicated to other subjects only if necessary for
the purposes of prevention, assessment or repression of
crimes, with the observance of the rules and laws governing
the matter. In the legitimate interest of the Holder, the data
may be transferred to the other companies of the group
including the Vendor Rating data which, in any case, will
only concern legal entities and not natural persons.
DATA STORAGE Your data will be kept for the period
that is strictly necessary for the fulfillment of legal
obligations, pre-contractual obligations in order to evaluate
the acceptance or not of the offer, for the entire period in
which persists a need for the service or for the product
offered and, possibly, for exercising the right of defense of
the Holder.
RIGHTS AND AUTORITY At any time, you can contact
the Holder at privacy@iwtsrl.it , or the Data Protection
Officer appointed by IWT at dpo@iwtstl.it , to exercise the
rights of access, rectification, cancellation, data portability,
opposition to the treatment, limitation of treatment and other
rights pursuant to Articles 15 and the following of the
European Regulation 679/2016. The same rights may be
exercised by writing to the Holder's office, preferably
specifying "privacy" as subject. You can view the updated
list of data processors by requesting it by means of the email address indicated above or sending a communication at
the Holder’s office. Furthermore, you can lodge a complaint
before
the
Authority
privacy
in
Rome,
v.
www.garanteprivacy.it .

Il Fornitore (persona giuridica) dichiara di provvedere al rilascio della presente informativa a tutti i suoi dipendenti e collaboratori o preposti i cui dati sono trattati dal Titolare ai fini
dell’esecuzione del contratto di fornitura e si impegna, in caso di richiesta da parte del Titolare a rilasciarne prova.
The Supplier (legal entity) declares to provide for the release of this privacy statement to all its employees and collaborators or supervisors whose data are processed by the Holder for the
execution of the supply contract and undertakes, in case of request by the Holder to release proof.

Luogo e data/Place and date: ……………………………………….

Timbro e firma leggibile/stamp and signature: ……………………………………………
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