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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs 196/03 s.m.i.) 

 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è la Società Gefran S.p.A. (“Gefran” o la “Società”), con sede in Provaglio d’Iseo 
(BS), via Sebina 74, 25050, pec gefran@legalmail.it.  
 
Tipologia di dati personali  
I dati da Voi trasmessi in relazione al Vostro personale addetto alla esecuzione e gestione dei contratti 
con la Società, tra cui nome, cognome, dati di contatto, indirizzi e-mail, qualifiche professionali ove 
rilevanti, eventuali dati relativi alle paghe e ai contributi versati e alla regolarità contributiva nei confronti 
del personale da Voi impiegato per la prestazione dei servizi presso la Società, quando tali dati sono 
necessari per condurre verifiche circa il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori inserite nei contratti di 
appalto, eventuali dati dei legali rappresentanti ivi inclusi eventuali dati giudiziari necessari per legge (nel 
seguito "Interessati") - siano essi da Voi direttamente forniti o reperiti presso fonti pubbliche (ad esempio 
Camere di Commercio) - saranno trattati dalla Società, conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 e 
alla normativa nazionale, compresi eventuali provvedimenti emanati dall'Autorità di Controllo, ove 
applicabile, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelandone la riservatezza ed i 
relativi diritti. In caso di fornitori/Interessati persone fisiche, oltre i dati evidenziati sopra, potranno essere 
trattati anche i dati relativi a fatturazione e pagamenti (inclusi la P.Iva e il Codice Fiscale), dati bancari, 
iscrizione ad albi o registri, dati di carattere economico-finanziario (ad esempio il bilancio). 
 
Modalità del trattamento 
I dati personali degli Interessati saranno trattati dalla Società e dal suo personale autorizzato con modalità 
elettroniche-automatizzate, oltre che manuali, strettamente necessarie alle finalità del trattamento ed il 
trattamento avverrà esclusivamente all’interno dell’Unione Europea. Idonee misure di sicurezza sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, salvo i casi 
obbligatori per legge, o la capacità di ripristinare l'accesso ai dati in caso di incidenti fisici o tecnici.  
Eventuali dati personali degli Interessati potrebbero essere anche raccolti attraverso gli impianti di 
videosorveglianza presenti nelle zone di accesso e uscita dei locali della Società e all'interno dei locali 
stessi, ove gli Interessati siano presenti nei locali della Società, secondo quanto evidenziato 
nell'informativa relativa al trattamento dei dati per gli scopi di videosorveglianza, disponibile in caso di 
accesso ai nostri siti.  
  
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati degli Interessati sono trattati in quanto ciò è necessario: all'eventuale selezione, instaurazione, 
gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale (ivi incluso la gestione del rapporto pre-contrattuale e/o 
l'inserimento nell’anagrafica dei fornitori), all’esecuzione di rapporti commerciali e professionali (quali, 
gestione dei pagamenti e delle fatture), per assolvere ad obblighi di legge (ad es. obblighi fiscali e contabili, 
obblighi derivanti dalla disciplina dei contratti di appalto e di igiene e sicurezza sul lavoro). 
Per le finalità sopra indicate non è necessario acquisire un consenso specifico in quanto la Società si 
avvale degli esoneri di cui all’art. 6.1 b) e c) del Regolamento (UE) 2016/679 (i.e. esecuzione di un 
contratto di cui l'Interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 
stesso; ed il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento).  
In caso di Interessati/fornitori persone fisiche, per il trattamento dei dati di carattere economico-finanziario, 
come le informazioni commerciali ed il bilancio, la Società si avvale dell'esonero della lettera 6.1 f) 
(legittimo interesse della Società a verificare la solidità economico-finanziaria dei propri partner 
commerciali).    
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Conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati 
raccolti, fatti salvi gli obblighi di legge. 
L’eventuale revoca del consenso al trattamento non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca. 
 
Diffusione e comunicazione  
I Suoi dati non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti 
indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 
 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, nel rispetto 
dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione dei dati, i Suoi dati verranno da Noi 
comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, e 
successivamente trattati: a consulenti fiscali o legali, collaboratori della Società, istituti di credito, enti e 
amministrazioni pubbliche ove ciò sia necessario, nonché a soggetti legittimati per legge a ricevere tali 
informazioni, autorità giudiziarie italiane e straniere e altre pubbliche autorità, per le finalità connesse 
all'adempimento di obblighi legali, o per l'espletamento delle obbligazioni assunte e scaturenti dalla 
relazione contrattuale, compreso per esigenza di difesa in giudizio. Tali soggetti operano in qualità di 
autonomi titolari del trattamento. I dati di contatto potrebbero essere comunicati per esigenze del tutto 
occasionali a ulteriori clienti e/o fornitori della Società, ad esempio qualora debbano collaborare con tali 
soggetti ai fini dell’esecuzione di obblighi contrattuali. La Società si avvale anche di soggetti terzi per la 
prestazione di alcuni servizi che comportano il trattamento dei dati personali tra cui, ad esempio, i fornitori 
dei servizi di archiviazione sostitutiva. Tali soggetti operano in qualità di responsabili del trattamento, sulla 
base di istruzioni specifiche e adeguate in termini di modalità di trattamento e misure di sicurezza indicate 
in apposita documentazione contrattuale. 
 
I dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo, incluse le partecipate e le controllate sia 
con sede nell’Unione Europea che fuori dall’Unione Europea (il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito 
istituzionale di Gefran), ove necessario ai fini amministrativi interni e di coordinamento di gruppo o qualora 
le stesse debbano collaborare in esecuzione di obblighi contrattuali. In tal caso, relativamente ai 
trasferimenti fuori dall'Unione Europea, la Società si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia. 
 
Diritti degli Interessati 
Gli Interessati a cui si riferiscono i dati personali hanno i diritti loro spettanti dal Regolamento (UE) 
2016/679, comprendenti tra gli altri:  
- ottenere la conferma dell'esistenza dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, 

verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; 
- chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati;  

- revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca. 

Per esercitare i diritti di cui alla presente informativa, l’Interessato può rivolgersi alla Società agli indirizzi 
sopra indicati ovvero via email all’indirizzo privacy@gefran.com. 
 
L’Interessato ha diritto a proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali, 
www.garanteprivacy.it.  
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