INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI FORNITORI PERSONE FISICHE
ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Esselunga S.p.A. (“Esselunga” o “Titolare”)
Sede amministrativa: Via Giambologna n. 1, 20096, Limito di Pioltello (MI) - Indirizzo e-mail: privacy@esselunga.it
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI (“DPO” o “RPD”)
Indirizzo: DPO c/o Esselunga S.p.A., Via Giambologna n. 1, 20096, Limito di Pioltello (MI) – Indirizzo e-mail: dpo@esselunga.it
Quali sono i dati personali che trattiamo e dove li raccogliamo
Per "Dati" si intendono a titolo esemplificativo il nome, cognome, codice fiscale, numero di documento di identità, domicilio, numero di telefono,
indirizzo email dei consulenti persone fisiche nonché di eventuali Suoi collaboratori, trattati da Esselunga per la stipula e l'esecuzione del rapporto
contrattuale (“Fornitore”). I Dati sono raccolti direttamente presso il Fornitore.
Ai fini della presente informativa, i Dati sono definiti i “Dati Personali”.
Come usiamo i Suoi Dati Personali e
quale condizione rende lecito il trattamento

Per quanto tempo conserviamo i Suoi
Dati Personali

Finalità connesse all’instaurazione e alla esecuzione del rapporto contrattuale fra il fornitore e Durata contrattuale e, dopo la cessazione, 10 anni, quale
Esselunga.
termine di prescrizione ordinaria della responsabilità
Trattiamo i Dati per l’esecuzione del contratto di cui il Fornitore è parte, anche con eventuali contrattuale, salvo diversi termini di conservazione
collaboratori.
previsti dalla legge o da normativa di settore.
Effettuazione di adempimenti amministrativo-contabili, quali la gestione della contabilità e
della tesoreria, nonché della fatturazione (ad esempio la verifica e la registrazione delle Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata
dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di
fatture), in conformità a quanto richiesto dalla normativa vigente.
esperibilità delle azioni di impugnazione.
Trattiamo i Dati per la necessità di adempiere ad un obbligo legale cui è soggetta Esselunga.
Per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede di reclamo e/o risoluzione Per tale finalità i Dati Personali saranno conservati per
stragiudiziale e/o giudiziale, in caso fosse necessario.
tutta la durata del reclamo e/o del procedimento
Se necessario, trattiamo i Suoi Dati o, eventualmente, Categorie Particolari di Dati – stragiudiziale e/o giudiziale, fino all’esaurimento dei
rispettivamente - per un interesse legittimo o per necessità di accertare, esercitare o difendere termini di esperibilità delle tutele giudiziali e/o delle
un diritto in sede giudiziaria.
azioni di impugnazione.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati Personali saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche
di cancellazione e backup.
Conferimento obbligatorio dei dati personali
Il conferimento dei Dati personali è obbligatorio per la conclusione del contratto e/o per la sua esecuzione e/o per adempiere ad obblighi di legge. Il
rifiuto di fornire i Dati non consente, pertanto, di instaurare il rapporto contrattuale e/o di adempiere alle conseguenti obbligazioni nonché agli obblighi
di legge.
A quali soggetti comunichiamo i Suoi dati
I Dati Personali possono essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità di titolari del trattamento, a titolo esemplificativo, autorità ed organi di
vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i Dati, società del gruppo Esselunga S.p.A. (Profumerie Esserbella e Bar
Atlantic) per finalità amministrativo contabili.
I Dati potranno altresì essere trattati, per conto di Esselunga, da soggetti esterni designati come responsabili del trattamento, che svolgono per conto del
titolare specifiche attività, a titolo esemplificativo, società che svolgono adempimenti contabili e fiscali, società che svolgono attività di natura assicurativa,
società di spedizione della corrispondenza, società per la gestione di incassi e pagamenti, società del gruppo Esselunga S.p.A. (Profumerie Esserbella e Bar
Atlantic) per servizi infragruppo.
Quali soggetti autorizziamo al trattamento dei Suoi Dati
I dati saranno trattati esclusivamente dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati
espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
Quali sono i Suoi diritti
Lei può chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali che La riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati personali incompleti, la
limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR1 nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del Titolare.
Lei, inoltre, per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di esercitare il
diritto alla portabilità del dato ovvero di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali, nonché, se
tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.
In ogni momento, Lei potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché di ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti
dalla normativa applicabile.
I Suoi diritti possono essere esercitati, scrivendo a privacy@esselunga.it alla cortese attenzione del Responsabile Direzione Commerciale
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In cosa consiste il diritto alla limitazione del trattamento?
Nella temporanea sottoposizione dei dati alla sola operazione di conservazione, nelle seguenti ipotesi di cui all’art. 18 GDPR:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare per verificare l'esattezza di tali dati;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) il titolare del trattamento non ne ha più bisogno, ma i dati sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'art. 21.1 del GDPR, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare rispetto a quelli
dell'interessato.

