
MOD 173 rev. A0 - 1/2

PRIVACY POLICY – CLIENTI FORNITORI

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali

Responsabile del
trattamento dei Suoi 

dati personali

Nominativo Sede legale

Paper Board Alliance SpA Corso Di Porta Romana N. 61 c/o
Chiostro Di San Lazzaro – 20122 Milano

Cartiera dell’Adda Srl Corso Di Porta Romana N. 61 c/o
Chiostro Di San Lazzaro – 20122 Milano

CDA Servizi Srl Via Cavour, 63 - 23801 Calolziocorte LC
Giuseppe Cima

Viale Alcide De Gasperi, 1 
- 23801 Calolziocorte LC

Dimeco Srl Via F.lli Cuzio 42 - 27100 Pavia

ICP Industria Cartaria Pieretti SpA Via Fanuccio, 128 - 55014 Capannori LU

Sillaro Centro Taglio Srl Località Zona Industriale - 26814 Livraga LO

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in 
merito al trattamento dei dati personali dei clienti e fornitori delle Società del gruppo Paper Board Alliance SpA.
Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento la presente privacy policy. Tali modifiche entreranno in vigore 
decorsi 15 giorni dalla data pubblicazione delle stesse sul sito web delle Società del gruppo Paper Board Alliance SpA.
 
1. Titolare del trattamento
Il titolare ed il responsabile del trattamento dei Suoi dati personali sono indicati nella tabella di seguito.

 
 

2. Finalità del trattamento
A) I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge:

1. gestione operativa, amministrativa e contabile (compresa l’eventuale trasmissione per posta elettronica di fat-
ture commerciali) del rapporto contrattuale connesso all’erogazione dei servizi e dei prodotti offerti;

2. utilizzo dei suoi dati (in particolare il suo indirizzo e-mail) da parte delle Società del gruppo Paper Board Alliance 
SpA. per effettuare comunicazioni relative allo svolgimento del rapporto contrattuale instaurato;

3. adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto commerciali di cui sopra;
4. gestione organizzativa di qualsivoglia rapporto commerciale in essere e/o in fase di definizione;
5. tutela dei diritti contrattuali;
6. perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi;
7. raccolta e conservazione dei dati personali per fornire, all’Autorità Giudiziaria le informazioni eventualmente 

richieste

B) e per attività comunque accessorie all’attività commerciale e contrattuale di cui sopra tra cui:
8. invio, anche mediante strumenti automatizzati, di informazioni di dettaglio dei servizi e dei prodotti delle So-

cietà del gruppo Paper Board Alliance SpA.

3. Natura dei dati trattati, modalità del trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 
2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 
previsto dagli art. 28 e 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 
5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa per quanto 
non necessario per le finalità di cui al punto 2 lett. A), i dati personali trattati saranno esclusivamente i dati comuni 
(segnatamente anagrafici e di contatto) strettamente necessari e pertinenti alle finalità di cui al punto 2 che precede. 
Il trattamento dei dati personali conferiti è realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso delle operazioni 
indicate all’art. 4, n. 2) GDPR: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, la strutturazione, l’adattamento 
o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 
forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il tratta-
mento sarà effettuato sia manualmente che con l’ausilio di strumenti informatici, telematici o comunque automatizzati. 
Il trattamento è svolto sia direttamente dall’organizzazione del titolare, sia mediante l’ausilio dei propri responsabili/
incaricati del trattamento.

4. Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto
Lei non è obbligato a conferire alle Società del gruppo Paper Board Alliance SpA. i dati che le saranno richiesti. Tut-
tavia, in caso di rifiuto al conferimento per le finalità di cui al paragrafo 2 lett. A) verrà a determinarsi l’impossibilità di  
erogazione completa o parziale del servizio.

5. Fonti ed ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Raccogliamo dati da varie fonti, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) direttamente dagli interessati (corrispondenza telefonica e/o scritta);
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b) fonti di riferimento accessibili al pubblico come: siti web, archivi, registri pubblici e/o documenti conosciuti o 
conoscibili in internet;

c) datori di lavoro e/o controparti contrattuali degli interessati;
d) aziende con cui la Società del gruppo Paper Board Alliance SpA ha in essere rapporti contrattuali in ragione 

dell’attività sociale svolta;
e) contatti che la persona ha lasciato sui siti internet e sui social network delle società del gruppo Paper Board 

Alliance SpA.
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo espli-
cito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a 
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.
I dati comuni (anagrafici e/o personali) o i risultati delle analisi statistiche di cui sopra possono essere comunicati, in 
via obbligatoria e necessaria all’erogazione dei servizi a: persone, società o studi professionali che prestino attività di 
assistenza, consulenza o collaborazione con la Società del gruppo Paper Board Alliance SpA in materia contabile, am-
ministrativa, legale, tributaria, finanziaria, salute e sicurezza sul lavoro; certificazioni di sistema e di prodotto, soggetti 
delegati e/o incaricati dalla Società del gruppo Paper Board Alliance SpA  all’espletamento delle attività o di parte 
delle attività correlate alla erogazione dei servizi e di vendita dei prodotti; a collaboratori esterni ed a quei soggetti 
cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società del gruppo 
Paper Board Alliance SpA in relazione al contratto di fornitura dei propri servizi; Pubbliche Amministrazioni per lo svol-
gimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti, società controllate o controllanti.

6. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Le procedure decisionali della Società, compresa la profilazione, prevedono il mantenimento dei rapporti umani. 
Pertanto non è applicabile l’articolo 22, del Regolamento UE n. 679/2016.

7. Durata del trattamento
I Suoi dati personali saranno conservati come minimo per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle 
finalità per le quali sono raccolti e trattati. In alcuni casi i dati potranno essere conservati più a lungo, a meno che lei 
non chieda esplicitamente di cancellarli.
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti in 
ottemperanza agli obblighi di legge vigenti quali quelli di natura civilistica, fiscale, tributaria vigenti, salute e sicurezza 
sul lavoro, certificazioni di sistema e di prodotto.

8. Trasferimento dei dati personali
Per la sola finalità degli “adempimenti previsti per legge” di cui agli articoli precedenti, i dati personali conferiti pos-
sono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea.

9. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso co-

mune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla sede legale dell’azienda o all’indirizzo email privacy@pbaspa.com.

Calolziocorte, 24.03.2021 Amministratore Delegato
 Ing. Giuseppe Cima


