Informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
(“GDPR”)
Lo scopo del presente documento è quello di fornirvi importanti informazioni sul trattamento
dei vostri dati personali o dei dati personali delle persone fisiche che agiscono per vostro
conto nel corso delle procedure di prequalifica e delle gare d'appalto per fornitori e/o
appaltatori (di seguito “Fornitori”).
Titolare del trattamento. Blue Cube Chemicals Italy S.r.l., con sede legale in Milano, Corso
Garibaldi n. 86, P. IVA 08276880963 (di seguito “Titolare del trattamento” o “BC”).
Responsabile
della
Protezione
dei
Dati. BC
ha
nominato
Megan
Rosenberg, dpo@olin.com o +1.314.355.8285, quale Responsabile della Protezione dei
Dati.
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
I vostri dati personali potranno essere trattati per le seguenti finalità:
•
•
•

consentirvi di partecipare alle procedure di prequalifica per i Fornitori di BC;
consentirvi di partecipare alle gare d'appalto per i Fornitori di BC per l’assegnazione
di lavori o servizi;
audit, i quali potrebbero richiedere che BC tratti i vostri dati personali per fini di
compliance aziendale.

Base giuridica per il Trattamento. I vostri dati personali sono trattati ai sensi dell'Art. 6
comma 1 b) del GDPR ai fini dell’esecuzione delle obbligazioni precontrattuali e/o delle
procedure. Inoltre, i vostri dati personali potrebbero essere trattati ai sensi dell'Art. 6 comma
1 f) del GDPR al fine di perseguire il nostro legittimo interesse a valutare e verificare i nostri
potenziali Fornitori prima di avviare qualsiasi relazione contrattuale.
Fonte dei dati. Abbiamo ricevuto i vostri dati personali principalmente perché ci sono stati
forniti da voi. Potremmo inoltre ricevere dati personali da fonti disponibili al pubblico, come
– ad esempio – Internet e pubblici registri.
Destinatari. I vostri dati saranno accessibili solo ai dipendenti di BC debitamente nominati
quali persone autorizzate e alle società controllate/collegate. Inoltre, i dipendenti di BC o di
qualsiasi altra società del gruppo al quale BC appartiene, i quali sono responsabili della
fornitura e della manutenzione della nostra infrastruttura IT, nonché i fornitori esterni di
servizi IT, i quali si occupano dell’assistenza con hosting, servizi software o qualsiasi altro
tipo di servizio IT, potrebbero avere accesso ai vostri dati personali.
Trasferimento. BC potrebbe trasferire i vostri dati personali al di fuori dell’Unione Europea
a società del gruppo al quale BC appartiene, come – ad esempio – a Olin Corporation negli
Stati Uniti e in altri Paesi al di fuori dell'Unione Europea dove hanno sede le controllate o i
fornitori esterni di servizi di Olin Corporation. Il trasferimento si basa sulle Clausole
Contrattuali Standard dell'Unione Europea o sulla base di norme vincolanti d’impresa dei
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fornitori di servizi. Potrete richiedere ulteriori informazioni riguardo il trasferimento dei vostri
dati personali contattando il Responsabile della Protezione dei Dati.
Categorie di dati. Potremmo trattare le seguenti categorie di dati personali:
•
•
•
•
•
•

Nome, secondo nome, cognome;
Società datrice di lavoro, posizione, qualifica lavorativa;
Esperienza professionale;
Certificazioni che confermino competenze specifiche e di formazione specifica;
Curriculum Vitae professionale;
Certificazioni che attestino l’iscrizione in specifici albi professionali, ove applicabile.

Conservazione dei dati. BC conserverà i vostri dati personali per il tempo strettamente
necessario per le procedure di prequalifica e/o per le gare d'appalto. Qualora a conclusione
di qualunque di queste procedure voi diventiate un Fornitore di BC, BC tratterà e conserverà
i vostri dati personali ai sensi della nostra Informativa sulla privacy per i Fornitori e ovvero
della nostra Informativa sulla privacy per gli Appaltatori, le quali sono reperibili all’indirizzo
https://olinepoxy.com/about-us/resources-and-product-literature/. Qualora non diventiate un
Fornitore di BC, tutti i vostri dati personali saranno cancellati.
I vostri diritti. Potete contattarci per iscritto o a mezzo e-mail all'indirizzo dpo@olin.com per
esercitare i seguenti diritti:
•
•
•

•
•

Accedere ai vostri dati per controllarli e chiederne la verifica;
Ottenere una copia dei vostri dati personali;
Richiedere da parte nostra l'integrazione, la rettifica o la cancellazione dei vostri dati
personali; oppure la cessazione o la limitazione della raccolta, del trattamento, dell'uso
o della comunicazione dei vostri dati personali; il diritto di rettifica include il diritto di
ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa;
Opporsi al trattamento dei vostri dati personali;
Ricevere i vostri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico e richiedere che siano trasmessi a un altro titolare del
trattamento, a condizione che il trattamento sia basato sul vostro consenso o sia
finalizzato all’esecuzione di un rapporto contrattuale o di obbligazioni pre-contrattuali.

Avete il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Autorità garante per
la protezione dei dati personali) 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 un rapporto contrattuale con voi o con il vostro datore di lavoro.
Processo decisionale automatizzato e profilazione. I vostri dati personali non verranno
utilizzati per processi decisionali automatizzati.
Intenzione di eseguire il trattamento per altre finalità. Vi preghiamo di tenere presente
che potremmo utilizzare i vostri dati personali per finalità diverse da quelle per le quali sono
stati raccolti. Qualora decidessimo di iniziare tale utilizzo, vi forniremo le informazioni relative
a tale finalità e altre informazioni rilevanti.
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