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INFORMATIVA CLIENTI
Giró Italia S.R.L. rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali
utilizzati per lo svolgimento delle proprie attività.
A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati
personali, forniamo qui di seguito le informazioni che permettono all’Interessato di esercitare
agevolmente e in modo consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.
Vi chiediamo di portare a conoscenza di tutti gli Interessati (e.g. Vs. legali rappresentanti, procuratori,
dipendenti che gestiscono i contatti con la nostra Società) i contenuti di questa informativa,
all’esclusivo fine di porre la Società in condizioni di ottemperare ai propri obblighi contrattuali e alle
connesse norme di legge.
***
Titolare del Trattamento (chi decide perché e come i Suoi dati sono trattati)
Giró Italia S.R.L. con sede legale in Buccinasco (MI), Via dei Lavoratori 3/l, cap. 20090, partita Iva e
codice fiscale 09679310962, in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito “GIRÒ” o
il “Titolare”).
Data Protection Officer (il Responsabile della Protezione dei dati designato)
Al fine di agevolare i rapporti tra l’Interessato e il Titolare, Girò ha designato un DPO di gruppo
raggiungibile, per qualsiasi dubbio o richiesta, all’indirizzo email: rgpd@giro.es (di seguito “DPO”).
Tipologia di dati personali (quali sono i dati oggetto del Trattamento)
Girò tratta dati personali relativi a Vostri legali rappresentanti, procuratori e/o al Vostro personale
addetto alla gestione/esecuzione dei contratti (nel seguito "Interessati").
In particolare, Girò tratta principalmente le seguenti tipologie di dati personali degli Interessati:


dati identificativi e di contatto (e.g. nome, cognome, contatti telefonici, indirizzo email);



altri eventuali dati forniti dalla Vostra Società o dall’Interessato stesso.

Fonte dei dati (qual è l’origine dei dati trattati)
I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato o presso terzi – in particolare presso la Vs. Società
- per esigenze contrattuali o obblighi di legge, anche mediante la consultazione di banche dati.
Finalità (qual è lo scopo del Trattamento)
Il trattamento dei dati degli Interessati è effettuato dal Titolare nello svolgimento delle sue attività
aziendali per finalità connesse all’instaurazione, la gestione e l’esecuzione del rapporto
commerciale/contrattuale: in particolare, invio di comunicazioni tramite posta elettronica inerenti e
funzionali alla procedura di acquisto (es.: invio di conferma d’ordine), evasione dell’ordine ed
esecuzione dei servizi di consegna e di assistenza post-vendita, anche tecnica (e.g. gestione reclamo
inerenti ordini errati e problematiche connesse al funzionamento dei macchinari), gestione
amministrativa del rapporto contrattuale, ivi inclusa la gestione delle fatture e dei pagamenti (e.g.
fatturazione attiva tramite il software SAP); invio di offerte commerciali/ comunicazioni promozionali;

Via dei Lavoratori,3/i 20090 Buccinasco (MI)
www.giropack.it | Tel. 02/45710042 | mail@giropack.it

esecuzione di controlli interni (sicurezza, produttività, qualità dei servizi) e verifiche sulla solvibilità;
assolvimento di obblighi di legge e regolamentari (e.g. obblighi fiscali e contabili); gestione
dell’eventuale contenzioso.
Base giuridica del Trattamento (condizioni di liceità del Trattamento)
Il Trattamento dei dati personali per le finalità sopra esposte è lecito in quanto:


necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte;



necessario per adempiere obblighi normativi al quale è soggetto il titolare;



necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del Trattamento relativamente
alla corretta gestione ed esecuzione dei rapporti contrattuali o precontrattuali in ogni fase del
rapporto;



necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare relativamente all'invio di
offerte commerciali e promozionali aventi ad oggetto prodotti analoghi a quelli precedentemente
acquistati.

Necessità del conferimento (cosa comporta il rifiuto di conferire i dati)
Il conferimento dei dati è obbligatorio per i soli dati il cui Trattamento è imposto da un obbligo di
legge.
Tuttavia, il conferimento dei dati è necessario e, in mancanza, non sarà possibile eseguire
correttamente obbligazioni e impegni pre-contrattuali e contrattuali.
Modalità del Trattamento (con quali modalità vengono trattati i dati)
I dati saranno trattati dal Titolare e da persone autorizzate al Trattamento sotto l’autorità dello stesso,
principalmente con sistemi elettronici e manuali, secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza
previsti dalla normativa applicabile e tutelando la riservatezza dei Suoi dati tramite misure di sicurezza
tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato (ad esempio impedendo
l'accesso a soggetti non autorizzati salvo i casi obbligatori per legge, o garantendo la capacità di
ripristinare l'accesso ai dati in caso di incidenti fisici o tecnici).
Categorie di Destinatari (a chi sono comunicati i dati)
I dati personali non sono diffusi a terzi indeterminati ma, per il conseguimento delle finalità indicate,
possono essere comunicati a specifiche categorie di destinatari, tra cui dipendenti autorizzati e
debitamente istruiti, la società capogruppo (i.e. Giró GH S.A.), consulenti e società terze fornitrici di
servizi nei confronti del Titolare (e.g. consulenti, commercialisti) che trattano i dati per conto di Girò
nella qualità di Responsabili del trattamento, altri soggetti, pubblici o privati, nei confronti dei quali la
comunicazione dei dati è obbligatoria, nonché ad eventuali soggetti che si qualificano come Titolari
autonomi.
Attualmente i dati degli Interessati non vengono trasferiti fuori dall’Unione Europea. Nel caso in cui,
in futuro, alcuni dati fossero trasferiti al di fuori dello SEE,I il trasferimento avverrà sulla base delle
ipotesi previste dalla vigente normativa (e.g. verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza da
parte della Commissione del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati;
adozione delle clausole contrattuali standard della Commissione Europea; adozione di norme vincolanti
d’impresa; trasferimento necessario per l’esecuzione di un contratto di cui è parte; in via residuale,
consenso).
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Conservazione dei dati (per quanto tempo vengono conservati i dati)
I dati saranno conservati nel rispetto della normativa applicabile per la protezione dei dati personali
per tutto il periodo di tempo necessario per adempiere alle finalità sopra indicate, comunque non oltre
10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale in ottemperanza degli obblighi civili e fiscali (e.g.
obbligo civilistico di conservare le fatture e la documentazione aziendale per almeno 10 anni) in capo
al Titolare.
Diritti (quali diritti può esercitare)
L’Interessato potrà esercitare, in relazione al Trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal
Regolamento (artt. 15-21) e dalla normativa nazionale vigente, ivi inclusi:

ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritto di
accesso);


aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica);


chiederne la cancellazione o la limitazione del Trattamento dei dati trattati in violazione di legge
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);

opporsi al Trattamento (diritto di opposizione) in qualsiasi momento laddove il trattamento sia
basato su un legittimo interesse di Girò e in caso di attività di profilazione;

revocare il consenso prestato, nelle ipotesi in cui il Trattamento avvenga sulla base dello stesso,
senza pregiudizio per la liceità del Trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;

nei casi previsti, ricevere i dati che la riguardano, resi nel contesto del contratto, in formato
strutturato e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del Trattamento (diritto alla
portabilità dei dati);




proporre reclamo all'Autorità di controllo o ricorso dinanzi l’Autorità giudiziaria in caso di
violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Per esercitare tali diritti e ottenere ulteriori informazioni sul Trattamento dei suoi dati personali,
l’Interessato può inviare un’email all’indirizzo rgpd@giro.es.

INFORMATIVA FORNITORI
Giró Italia S.R.L. rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali
utilizzati per lo svolgimento delle proprie attività.
A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati
personali, forniamo qui di seguito le informazioni relative al trattamento dei dati personali svolto
nell’ambito del rapporto contrattuale con la Vostra società.
Vi chiediamo di portare a conoscenza di tutti gli Interessati (e.g. Vs. legali rappresentanti, procuratori,
dipendenti che gestiscono i contatti con la nostra Società) i contenuti di questa informativa,
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all’esclusivo fine di porre la Società in condizioni di ottemperare ai propri obblighi contrattuali e alle
connesse norme di legge.
***
Titolare del Trattamento (chi decide perché e come i Suoi dati sono trattati)
Giró Italia S.R.L. con sede legale in Buccinasco (MI), Via dei Lavoratori 3/l, cap. 20090, partita Iva e
codice fiscale 09679310962, in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito “GIRÒ” o
il “Titolare”).
Data Protection Officer (il Responsabile della Protezione dei dati designato)
Al fine di agevolare i rapporti tra l’Interessato e il Titolare, Girò ha designato un DPO di gruppo
raggiungibile, per qualsiasi dubbio o richiesta, all’indirizzo email: rgpd@giro.es (di seguito “DPO”).
Tipologia di dati personali (quali sono i dati oggetto del Trattamento)
Girò tratta dati personali relativi a Vostri legali rappresentanti, procuratori e/o al Vostro personale
addetto alla gestione/esecuzione dei contratti (nel seguito, "Interessati"), tra cui i nominativi, i
numeri di telefono, gli indirizzi di posta elettronica.
In particolare, Girò tratta principalmente le seguenti tipologie di dati personali degli Interessati:


dati identificativi e di contatto (e.g. nome, cognome, indirizzo email, contatti telefonici);



immagini rilevate tramite sistema di videosorveglianza;



altri eventuali dati forniti dalla Vostra Società o dall’Interessato stesso.

Girò potrebbe, altresì, trattare dati relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) ove il
trattamento sia indispensabile per adempiere o esigere l'adempimento di specifici obblighi o eseguire
specifici compiti previsti da leggi (e.g. Codice degli Appalti).
Fonte dei dati (qual è l’origine dei dati trattati)
I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato o presso terzi – in particolare presso la Vs. Società
- per esigenze contrattuali o obblighi di legge, anche mediante la consultazione di banche dati.
Finalità (qual è lo scopo del Trattamento dei dati)
Il Trattamento dei dati degli Interessati è effettuato dal Titolare nello svolgimento delle sue attività,
per finalità connesse all'eventuale selezione del fornitore, instaurazione, gestione ed esecuzione del
rapporto contrattuale (ivi incluso la gestione del rapporto pre-contrattuale e/o l'inserimento nell'albo
fornitori). In particolare, i dati saranno trattati per la gestione amministrativa dei contratti, ivi inclusa
la gestione delle fatture e dei pagamenti (e.g. gestione degli ordini di acquisto e della fatturazione
passiva tramite il software SAP); il ricevimento dei beni e/o servizi presso la nostra sede;
l’assolvimento di obblighi di legge e regolamentari (e.g. obblighi fiscali e contabili, obblighi derivanti
dalla disciplina dei contratti di appalto e di salute e sicurezza sul lavoro, per la qualifica dei fornitori);
la gestione dell’eventuale contenzioso, nonché per finalità di controlli interni e per la tutela del
patrimonio aziendale.
Base giuridica del Trattamento (condizioni di liceità del Trattamento).
Il Trattamento dei dati per le finalità sopra indicate è lecito in quanto:

Via dei Lavoratori,3/i 20090 Buccinasco (MI)
www.giropack.it | Tel. 02/45710042 | mail@giropack.it


necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte;



necessario per adempiere obblighi normativi al quale è soggetto il titolare;



necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del Trattamento relativamente
alla corretta gestione ed esecuzione dei rapporti contrattuali o precontrattuali in ogni fase del
rapporto;



necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del Trattamento relativamente
alla sicurezza delle persone e alla tutela del patrimonio aziendale rispetto a possibili aggressioni,
furti, danneggiamenti, atti di vandalismo.

Necessità del conferimento (cosa comporta il rifiuto di conferire i dati)
Il conferimento è obbligatorio per i soli dati il cui Trattamento è imposto da un obbligo di legge.
Tuttavia, il conferimento dei dati degli Interessati è necessario e, in mancanza, non sarà possibile
eseguire correttamente obbligazioni e impegni pre-contrattuali e contrattuali.
Modalità del Trattamento (con quali modalità vengono trattati i dati)
I dati saranno trattati dal Titolare e dai suoi incaricati principalmente con sistemi elettronici e manuali
secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di
protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza del soggetto cui i dati si riferiscono tramite
misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato (ad
esempio impedendo l'accesso a soggetti non autorizzati salvo i casi obbligatori per legge, o la capacità
di ripristinare l'accesso ai dati in caso di incidenti fisici o tecnici).
Categorie di Destinatari (a chi sono comunicati i dati)
I dati personali non sono diffusi a terzi indeterminati ma, per il conseguimento delle finalità indicate,
possono essere comunicati a specifiche categorie di destinatari che siano impegnati o abbiano un
obbligo legale alla riservatezza, tra cui: dipendenti di Girò; società terze fornitrici di servizi (e.g.
consulenti, commercialisti; fornitori di strumenti e servizi ICT; società di manutenzione impianti di
videosorveglianza) che tratteranno i dati personali secondo le istruzioni del Titolare.
Attualmente i dati degli Interessati non vengono trasferiti fuori dall’Unione Europea. Nel caso in cui,
in futuro, alcuni dati fossero trasferiti al di fuori dello SEE, informiamo sin d’ora che il trasferimento
avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa (e.g. verifica della presenza di un
giudizio di adeguatezza da parte della Commissione del sistema di protezione dei dati personali del
Paese importatore dei dati; adozione delle clausole contrattuali standard della Commissione Europea;
adozione di norme vincolanti d’impresa; trasferimento necessario per l’esecuzione di un contratto di
cui è parte; in via residuale, consenso).
Conservazione dei dati (per quanto tempo vengono conservati i dati)
I dati saranno conservati per tutto il periodo di efficacia del rapporto contrattuale per adempiere alle
finalità sopra indicate. Una volta cessato il rapporto contrattuale, saranno conservati i soli dati
personali funzionali all'assolvimento degli obblighi civili e fiscali.
Le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza vengono conservate per 24 ore[D. Legal1].
Diritti (quali sono i diritti da esercitare).
L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal
Regolamento (artt. 15-21) e dalla normativa nazionale vigente, ivi inclusi:
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ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritto di
accesso);



aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica);



chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);



opporsi al trattamento (diritto di opposizione), in qualsiasi momento laddove il trattamento sia
basato su un nostro legittimo interesse e in caso di attività di profilazione;



revocare il consenso prestato, nelle ipotesi in cui il trattamento avvenga sulla base dello stesso,
senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;



nei casi previsti, ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi nel contesto
del contratto e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto
alla portabilità dei dati);



proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ricorso alla competente
Autorità giudiziaria.

Per esercitare tali diritti e ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali,
l’Interessato può inviare un’email all’indirizzo rgpd@giro.es.
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