Informativa privacy per fornitori e consulenti sul trattamento dei loro dati personali
VHIT S.p.A. Società Unipersonale con sede in Strada Vicinale delle Sabbione, 5 – 26010 Offanengo (CR) in
qualità di Titolare del trattamento, informa tutti i fornitori e consulenti persone fisiche, ai sensi dell’art.13
del Reg. UE n. 679/2016, che le informazioni che li riguardano verranno utilizzate per l’esecuzione del
rapporto contrattuale e per l’adempimento dei connessi obblighi di legge, anche di natura fiscale o contabile,
o per eventuali finalità di difesa in giudizio. Le procedure interne del Titolare prevedono che tali dati personali
– gestiti dai dipendenti della Società - siano raccolti in archivi cartacei e informatici e trattati con le modalità
strettamente necessarie alle indicate finalità. I dati personali così raccolti verranno conservati per tutta la
durata del rapporto contrattuale più l’eventuale periodo previsto dalla legge.
VHIT S.p.A. Società Unipersonale potrà a sua volta comunicare tali dati soltanto:
 a terzi che ne hanno necessità in virtù di specifiche previsioni del rapporto contrattuale;


a consulenti o professionisti che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;



ai soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge.

Per avere piena chiarezza sulle operazioni sopra descritte e, in particolare, per ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati se trattati in violazione della legge, chiedere
l'aggiornamento o la rettifica o l’integrazione, opporsi al loro utilizzo, ottenere l’elenco aggiornato degli
eventuali Responsabili del trattamento, ed esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del
Regolamento UE n. 679/2016, ciascun fornitore o consulente potrà rivolgersi direttamente al Titolare,
scrivendo all’indirizzo Privacy-Bosch-Italia@it.bosch.com . Ciascun fornitore qualora ravvisasse una
violazione dei suoi diritti può rivolgersi all’autorità di controllo competente ai sensi dell’art. 77 del GDPR,
resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria.
Qualora VHIT S.p.A. Società Unipersonale nomini un Responsabile per la protezione dei dati (DPO) ne darà
notizia sul sito internet www.bosch.it alla pagina della Privacy Policy.

