INFORMATIVA DIPENDENTI DI IMPRESE CLIENTI DI ITALCEMENTI RELATIVA AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L’UTILIZZO DELL’APP. “VELOCEMENTO” AI SENSI
DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)

Italcementi S.p.A.
Indirizzo: Via Stezzano 87, 24126 Bergamo,
numero di telefono: 035/396111,
indirizzo e-mail: info@italcementi.legalmail..it
(“Società”).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

RESPONSABILE
PER
PROTEZIONE DATI (RPD)

LA

Il RPD potrà essere contattato scrivendo al seguente
indirizzo e-mail: DPO@italcementi.it

DATI PERSONALI TRATTATI, ESCLUSIONI e LIMITAZIONI
I dati trattati sono i dati anagrafici del dipendente dell’impresa Cliente (ad es. nome, cognome, e-mail
ed altri eventuali altri elementi di identificazione), necessari per la registrazione e l’utilizzo dell’App.
VELOCEMENTO, nonché il numero di telefono dello smartphone (cellulare) su cui si intende
scaricare l’applicazione.
L’applicazione svolge l’attività di raccolta delle prenotazioni ed ordini di acquisto del cemento e veicola
le stesse al portale utilizzato dalla logistica di Italcementi per la loro gestione.
L’applicazione non consente al Titolare di rilevare la posizione geografica (geolocalizzazione)
dell’interessato, nè di accedere ad altri dati dell’interessato, quali ad esempio sms, posta elettronica,
traffico telefonico, rubrica, WhatsApp ed altre funzionalità del cellulare.
La fonte da cui provengono i dati è il dipendente del Cliente.
FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA
TRATTAMENTO

DEL

PERIODO
DI
CONSERVAZION
E DEI DATI

Finalità
connesse
all’instaurazione
e
alla
esecuzione
del
rapporto
contrattuale fra il Cliente e la
Società.
Finalità
connesse
all’ottimizzazione
e
digitalizzazione dei processi di
prenotazione ed effettuazione
degli ordini di acquisto del
cemento
Recupero crediti stragiudiziale

Esecuzione del contratto.
Legittimo interesse per i dati dei dipendenti del
Cliente, coinvolti nelle attività di cui al
contratto.

Durata contrattuale e, dopo la
cessazione, 10 anni.
Nel caso di contenzioso giudiziale,
per tutta la durata dello stesso, fino
all’esaurimento dei termini di
esperibilità
delle
azioni
di
impugnazione.

Effettuazione di adempimenti
amministrativo-contabili – quali
la gestione della contabilità e
della tesoreria, nonché della
fatturazione, in conformità a
quanto richiesto dalla normativa
vigente.

Necessità di adempiere ad un obbligo legale a
cui è soggetta la Società.

Legittimo interesse

Legittimo interesse

Se necessario, per accertare,
esercitare e/o difendere i diritti
della società in sede giudiziaria

Legittimo interesse

Per tutta la durata del rapporto
contrattuale e fino al decorrere dei
termini di esperibilità delle azioni
giudiziarie o delle impugnazioni.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le procedure
tecniche di cancellazione e backup e salvi eventuali obblighi di conservazione più lunghi disposti da leggi o regolamenti o
a causa di controversie legali.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è facoltativo.

DESTINATARI DEI DATI e RESPONSABILE ESTERNO DEL
TRATTAMENTO
I Dati possono essere comunicati ad Autorità Pubbliche legittimate a richiederli ed
operanti in qualità di Titolari autonomi.
I dati possono essere altresì trattati, per conto del titolare, da soggetti esterni, anche fuori
dall’Italia, designati come responsabili del trattamento ex articolo 28 del GDPR, che
svolgono per conto del titolare specifiche attività quali trasmissione di messaggi di testo
(ad esempio contenenti il link per il download dell’applicazione), software hosting e
gestione e manutenzione dei servizi informativi
In particolare, la Società ha nominato per iscritto quali Responsabili del trattamento: la
controllante HeidelbergCement AG con sede legale in Berliner Straße 6, 69120
Heidelberg/Germania e la società Tesi S.p.A.
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati acquisiti e memorizzati dall’applicazione, sono inviati, attraverso un’apposita
interfaccia informatica, ad un server sito in località Francoforte, Germania, gestito dalla
società responsabile del trattamento HeidelbergCement e ivi archiviati con modalità
automatizzate e nel rispetto dei tempi sopra indicati
Le informazioni anagrafiche vengono inoltre registrare all’interno del portale del fornitore
Tesi SpA,
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN
APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
Non sono previsti trasferimenti di dati fuori dall’Unione Europea.

PAESI

NON

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI
CONTROLLO
Contattando il Responsabile della Protezione Dati (RPD) via e-mail all’indirizzo
DPO@italcementi.it
oppure
il
Comitato
Data
Protection
all’indirizzo
infoprivacy@italcementi.it, l’interessato può chiedere alla Società l’accesso ai dati che lo
riguardano, la loro cancellazione o rettifica, l’integrazione dei dati incompleti, la
limitazione del trattamento, opporsi al trattamento effettuato per legittimo interesse del
titolare, nonché gli altri diritti concessi agli interessati dall’articolo 18 del GDPR laddove
compatibili con le finalità sopra dichiarate.
In caso di presunta violazione, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità
Garante per la Protezione dei dati Personali (www.garanteprivacy.it) con sede in Piazza
Venezia n. 11 - 00187 Roma, Centralino telefonico: (+39) 06.696771, Fax: (+39)
06.69677.3785, posta elettronica: protocollo@gpdp.it, posta elettronica certificata:
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protocollo@pec.gpdp.it ( solo per comunicazioni provenienti da posta elettronica
certificata).
L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso e sia effettuato
con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di
trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti

Bergamo, 28 Marzo 20222
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