Informazioni sul Trattamento dei Dati Personali relative alle seguenti
società facenti capo a Olin e soggette al GDPR:
Olin Corporation
Blue Cube Belgium B.V.B.A.
Blue Cube Brasil Comercio de Produtos Quimicos Ltda.
Sao Paulo Branch of Blue Cube Brasil Comercio de Produtos Quimicos Ltda.
3229897 Nova Scotia Company
Blue Cube Chemicals (Zhangjiagang) Co., Ltd.
Blue Cube Colombia Ltda
Blue Cube France S.A.S.
Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG
Blue Cube Germany Productions Management GmbH
Blue Cube (Thailand) Company Limited Hong Kong Branch
Blue Cube Chemicals Italy srl
Blue Cube Chemical Korea Ltd.
BLUE CUBE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S. de R.L. DE C.V.
Nedastra Holding B.V.
Blue Cube Poland Sp. z o.o.
Blue Cube Chemicals Singapore Pte. Ltd.
Blue Cube Chemicals South Africa (Pty) Ltd
BC Switzerland GmbH
Blue Cube (Thailand) Company Limited
Blue Cube Chemicals FZE
Blue Cube Holding LLC
Blue Cube IP LLC
Blue Cube Intermediate Holding 2 LLC
Olin Chlorine 7, LLC
Blue Cube Holdings CV
Olin Germany Upstream GmbH & Co. KG
Olin Canada ULC
Nutmeg Insurance Limited
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Blue Cube Australia Pty Ltd
Blue Cube Argentina, Srl
Bahia Branch of Blue Cube Brasil Comercio de Produtos Quimicos Ltda.
Parana Branch of Blue Cube Brasil Comercio de Produtos Quimicos Ltda.
Blue Cube Chile Comercial Limitada
Blue Cube Chemicals (Zhangjiagang) Company Limited Shanghai Branch
Blue Cube Denmark ApS
Blue Cube Germany Assets Management GmbH
Blue Cube Germany Productions GmbH & Co. KG
Blue Cube Chemicals Hong Kong Limited
Blue Cube Chemicals India Private Limited
Blue Cube Japan LLC
Blue Cube Mexico S. de R.L. de C.V.
Nedastra International C.V.
Blue Cube Netherlands B.V.
Blue Cube Rasha OOO
BC Chemicals Singapore Pte. Ltd.
BLUE CUBE SPAIN S.L.
Blue Cube Chemicals Singapore Pte. Ltd. Taiwan Branch
Blue Cube Turkey Kimyasal Urunler Limited Sirketi
Blue Cube Chemicals (UK) Limited
Blue Cube Operations LLC
Blue Cube Intermediate Holding 1 LLC
Blue Cube Spinco LLC
Olin Germany AP LTP GmbH
Olin Netherlands Holding B.V
Olin Hunt Specialty Products Srl
Winchester Australia Limited
CANSO Chemicals Limited
Lo scopo di questa comunicazione è fornirvi importanti informazioni sul trattamento dei
vostri dati personali durante il rapporto contrattuale con una delle sopracitate società Olin,
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il che include anche il trasferimento e il trattamento di tali dati da parte e all’interno di Olin
Corporation e delle sue controllate (collettivamente, saranno indicate come “Olin”).
Titolare del trattamento. La rispettiva società Olin, tra quelle riportate nella lista sopra
menzionata, con la quale avete sottoscritto un contratto, insieme a Olin Corporation, 190
Carondelet Plaza, Suite 1530, Clayton, MO 63105, Stati Uniti d'America, tratterà i vostri
dati personali in qualità di contitolare del trattamento. Olin sarà responsabile per eventuali
richieste in merito al trattamento dei dati e vi fornirà le informazioni rilevanti a tale riguardo.
Tuttavia, potrete esercitare i diritti descritti in calce alla presente informativa anche nei
confronti di Olin.
Rappresentante del titolare non stabilito in UE. Dato che Olin Corporation non ha sede
nell'Unione Europea, ha nominato Blue Cube Germany Productions GmbH & Co. KG, con
sede a Buetzflether Sand 2, 21683 Stade, Germania, quale proprio rappresentante per la
protezione dei dati nell'Unione Europea, ai sensi dell'Art. 27 del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati (“GDPR”). Lo stesso si applica alle controllate di Olin Corporation
la cui sede si trova al di fuori dell'Unione Europea.
Responsabile della protezione dei dati. Olin ha nominato Megan Rosenberg,
dpo@olin.com o +1.314.355.8285, quale Responsabile Globale della Protezione dei Dati
(Global Data Protection Officer) di Olin.
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
I vostri dati personali possono essere trattati per le seguenti finalità:
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esecuzione e gestione del rapporto contrattuale tra voi e/o la vostra società, in
particolare gestione di appalti, contratti e consegne, contabilità, fatturazione ed
elaborazione dei pagamenti;



garantirvi l’accesso alle nostre strutture tramite l’emissione di autorizzazioni per
l'ingresso o tramite altri mezzi, ove applicabile;



garantirvi l’accesso in aree specifiche delle nostre strutture, come ad esempio a
macchinari e laboratori, che comporta il trattamento delle informazioni di accesso
e/o della documentazione relativa ai vostri dati da parte dei sistemi di Olin e ciò
potrebbe includere il trattamento dei vostri dati personali per ragioni di sicurezza sul
luogo di lavoro, come ad esempio la segnalazione di incidenti per prevenzione, ove
applicabile;



garantirvi l’accesso alla nostra infrastruttura IT, ove applicabile, che include anche
qualunque servizio che vi viene fornito per quanto riguarda il supporto software,
hardware e/o di gestione dei file attraverso i nostri help desk, i servizi IT e/o i
dipartimenti competenti;



gestione delle relazioni con i fornitori, ad esempio, migliorare la relazione attraverso
attività di marketing, compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'invio di
informazioni riguardanti i prodotti e inviti a eventi;



inserimento dei vostri dati nei nostri elenchi fornitori, ove applicabile;



audit, i quali possono richiedere che Olin tratti i vostri dati personali per effettuare
controlli e verifiche preliminari, conformità aziendale, conformità normativa e/o in

materia di esportazione, che comportano l'adempimento di obblighi legali,
compresa l'indagine e la risposta alle richieste ed azioni intentate contro la società
e i suoi clienti e dipendenti, gestione dei reclami, audit interni, audit di terze parti,
compreso lo screening anticorruzione, se applicabile, nonché la due diligence
svolta da terzi.
Base legale per il trattamento. I vostri dati personali sono trattati ai sensi dell'Art. 6,
paragrafo 1, lettera b) del GDPR ai fini dell’esecuzione del contratto. Nella misura in cui
siamo tenuti a eseguire il trattamento dei vostri dati personali per adempiere a un obbligo
di legge, tale trattamento avviene sulla base dell'art. 6, paragrafo 1, lettera c), del GDPR
oppure, nel caso in cui i dati personali siano trasferiti a un'altra società del gruppo o ad
altri destinatari per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di
terzi, ciò avviene ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR. In casi eccezionali,
nella misura in cui il trattamento dei dati personali non sia strettamente necessario ai fini
dell’esecuzione del contratto in essere con voi, potremmo chiedervi il consenso al
trattamento dei vostri dati personali ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera a), del GDPR.
Fonte dei dati. Abbiamo ricevuto i vostri dati personali principalmente perché ci sono stati
forniti direttamente da voi o li abbiamo raccolti o integrati nel corso del rapporto
contrattuale con il nostro fornitore per il quale agite come dipendente, rappresentante o
una funzione a queste equiparabile. Potremmo anche ricevere dati personali da
associazioni di settore, reti aziendali o fonti disponibili pubblicamente, come ad esempio
Internet.
Destinatari. I vostri dati saranno accessibili solo ai dipendenti di Olin e alle sue
controllate, compresi i consulenti esterni incaricati da Olin, i quali sono responsabili delle
vendite, del servizio clienti, del servizio tecnico e dello sviluppo, ricerca e sviluppo,
assistenza legale, marketing, amministrazione strategica della società e/o gestione dei
database dei clienti. Inoltre, i dipendenti di Olin, che sono responsabili della fornitura e
della manutenzione della nostra infrastruttura IT, nonché i fornitori esterni di servizi IT, che
si occupano dell’assistenza con hosting, servizi software o qualsiasi altro tipo di servizi IT,
potrebbero avere accesso ai vostri dati personali.
Trasferimento. Olin trasferirà i vostri dati personali a Olin negli Stati Uniti e in altri Paesi al
di fuori dell'Unione Europea in cui hanno sede le controllate di Olin o i fornitori esterni di
servizi di Olin. Il trasferimento si basa sulle clausole contrattuali standard dell'Unione
Europea o sulla base di decisioni di adeguatezza oppure sulla base di norme vincolanti
d’impresa (binding corporate rules). È possibile richiedere una copia delle clausole
contrattuali standard UE, degli accordi per il trattamento dei dati o delle norme vincolanti
d’impresa contattando il Responsabile Globale della Protezione dei Dati di Olin.
Categorie di dati. Potremmo trattare le seguenti categorie di dati personali:
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nome, secondo nome, cognome;



società datrice di lavoro, posizione/ruolo aziendale, qualifica;



dettagli di contatto aziendali, compreso il numero di telefono cellulare;



dettagli di contatto personali, compreso l'indirizzo di casa, il numero di cellulare e
l'indirizzo e-mail;



sede lavorativa, posizioni precedenti ricoperte,
informazioni relative a controlli e verifiche preliminari;

curriculum



informazioni sulla puntualità, registri delle presenze, immagini;



incidenti riguardanti la sicurezza sul luogo di lavoro;



esperienza professionale;



numero di conto corrente.

professionale,

Conservazione dei dati. Olin conserverà i vostri dati personali per tutta la durata del
contratto e per un periodo ulteriore e successivo al fine di adempiere ad obblighi di legge.
È inoltre possibile contattare a tale proposito il Responsabile Globale della Protezione dei
Dati di Olin.
I vostri diritti. Potete contattarci per iscritto o tramite e-mail all'indirizzo dpo@olin.com per
esercitare i seguenti diritti:


accedere ai dati per verificarli;



ottenere una copia dei dati personali;



richiedere l'integrazione, la rettifica o la cancellazione dei dati personali, la
cessazione o la limitazione della raccolta, del trattamento, dell'uso o della
comunicazione degli stessi; il diritto di rettifica include il diritto di ottenere
l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa;



opporsi al trattamento dei dati personali;



ricevere i dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico e trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, a
condizione che il trattamento sia basato sul vostro consenso o sia finalizzato
all'esecuzione di un contratto o di un altro rapporto, preliminare alla stipula del
contratto.

Avete il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo in relazione al trattamento dei
vostri dati personali.
Obbligo legale/contrattuale. Potete scegliere di non fornire i vostri dati personali oppure
di fornirli in modo incompleto. Tuttavia, dovete essere consapevoli che potremmo non
essere in grado di iniziare o dare seguito all’esecuzione di un contratto con voi o con il
vostro datore di lavoro o di fornire informazioni a voi o al vostro datore di lavoro dato che i
vostri dati personali sono necessari per finalità amministrative o per adempiere a obblighi
di legge.
Processo decisionale automatizzato e profilazione. I vostri dati personali non verranno
utilizzati per processi decisionali automatizzati. Olin crea profili per analizzare i dettagli del
rapporto (pre-)contrattuale.
Intenzione di eseguire il trattamento per altre finalità. Potremmo utilizzare i vostri dati
personali per finalità diverse da quelle per le quali sono stati raccolti. Qualora decidessimo
di iniziare tale trattamento, vi forniremo le informazioni relative a tale finalità e altre
informazioni pertinenti.
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