Informativa sulla privacy di terzi di Innospec
1.

In che cosa consiste il presente documento e perché si deve leggere?

1.1

La presente informativa sulla privacy illustra il modo e il motivo per cui il gruppo di società e di
uffici di Innospec Inc. al quale si applica il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
dell’UE (a cui si fa anche riferimento come “Innospec”, “noi” e “nostro”) utilizza i dati
personali di terzi con cui collaboriamo o svolgiamo affari. Ciò include i nostri clienti, fornitori,
agenti, consulenti e soci che sono persone fisiche, così come, laddove tra questi vi siano
persone giuridiche, i loro rispettivi azionisti, amministratori, funzionari, dirigenti, dipendenti
chiave o altre persone (indicati come "voi").

1.2

Si dovrebbe leggere questa informativo in modo che sappiate cosa stiamo facendo con i vostri
dati personali o i dati personali che potreste fornire per conto di qualsiasi altra persona fisica.
Si prega inoltre di leggere qualsiasi altra informativa sulla privacy che vi forniamo e che
potrebbe applicarsi al nostro uso dei dati personali in circostanze specifiche in futuro.

1.3

Se ci fornite informazioni personali su altre persone, nel fare ciò confermate di aver ricevuto la
loro autorizzazione precedente o che siete autorizzati a comunicarcele e consentirci di trattare
tali dati personali (compresi eventuali dati personali sensibili). È inoltre necessario assicurarsi
che la presente e altre informative sulla privacy pertinenti siano portati alla loro attenzione in
modo che possano verificare come le loro informazioni personali possono essere utilizzate.

1.4

La presente informativa non rientra in nessun contratto con Innospec.

2.

Responsabilità della protezione dei dati da parte di Innospec

2.1

Con “Dati personali” si intende qualsiasi informazione che sia correlata a una persona fisica
identificabile. Nome, indirizzo e dati di contatto sono tutti esempi di dati personali se
identificano voi o un’altra persona.

2.2

Il termine “trattamento” indica qualsiasi attività relativa a dati personali inclusi, a titolo di
esempio, raccolta, archiviazione, utilizzo e trasmissione.

2.3

Innospec è un "titolare del trattamento" dei vostri dati personali e di qualsiasi dato
personale che fornite. Questo è un termine legale – significa che prendiamo decisioni su come
e perché trattiamo i dati personali e, per questo motivo, siamo i principali responsabili di
garantire che vengano utilizzati in conformità con le leggi sulla protezione dei dati applicabili.

3.

Che tipi di dati personali raccogliamo, dove li otteniamo e per quale motivo vengono
trattati?

3.1

Raccogliamo molti tipi diversi di dati personali su di voi e sulle persone fisiche all’interno della
vostra attività che fornite per motivi diversi, tra cui:
3.1.1

condurre uno screening o una verifica di due diligence per conformarsi alle leggi anticorruzione globali, sanzioni commerciali e ad altre leggi e normative pertinenti per
prevenire comportamenti scorretti contrari all'ordine pubblico.

3.1.2

amministrare, gestire e/o eseguire qualsiasi contratto attuale o potenziale o altra
relazione commerciale con voi;

3.1.3

per ragioni di sicurezza e/o relative alla salute e sicurezza; e/o

3.1.4

per scopi di marketing diretto, incluso l'invio di dettagli sulle nostre newsletter per
tenervi aggiornati sulle notizie relative all’attività di Innospec.
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3.2

Ulteriori dettagli dei dati personali che raccogliamo sono riportati nell’Allegato 1. Il paragrafo
6.7 seguente elenca le categorie di destinatari con i quali potremmo condividere i dati
personali.

3.3

Riceviamo i dati personali (o vengono forniti a terzi che agiscono per nostro conto) quando ci
vengono forniti questionari, liste di controllo o moduli per la creazione dell'account o quando ci
rispondete in relazione alla nostra attività. Questi possono esseri forniti direttamente da voi o
forniti per vostro conto da un collega che agisce per la vostra attività. Creiamo anche noi stessi
alcuni dati personali e ricaviamo alcuni dati personali da altre fonti come da fornitori di servizi
screening e di controllo dei precedenti personali, agenzie di valutazione del merito creditizio e
da fonti pubbliche quali elenchi disponibili pubblicamente e risorse online per gli scopi sopra
indicati.

3.4

Qualora una qualsiasi delle informazioni personali forniteci dovesse cambiare, come, ad
esempio, i dati di contatto o quelli di un collega rilevante all'interno della vostra azienda, vi
preghiamo di informarci senza indugio comunicando il vostro contatto Innospec o
contattandoci in conformità al paragrafo 12 seguente.

4.

Come e per quale motivo trattiamo i dati personali dei nostri contatti d’affari?

4.1

Trattiamo i dati personali dei nostri contatti d’affari per scopi particolari in connessione con
contratti attuali o potenziali o altri rapporti commerciali con noi e la gestione e
amministrazione della nostra attività.

4.2

Le leggi sulla privacy ci impongono di avere sempre un motivo o una giustificazione autorizzati
(chiamata "base giuridica") per il trattamento dei dati personali. Esistono sei basi giuridiche
autorizzate per il trattamento dei dati personali.

4.3

Il nostro trattamento dei vostri dati personali è:
4.3.1

basato sul vostro consenso;

4.3.2

necessario per noi al fine di garantire la conformità con gli obblighi legali compresa la
conformità con le leggi anti-corruzione globali e/o sanzioni commerciali;

4.3.3

necessario per noi al fine di prendere provvedimenti per stipulare potenzialmente un
contratto con voi o per eseguirlo; e/o

4.3.4

in base ai nostri interessi legittimi inclusa l'evidenza di un'adeguata due diligence per
scopi globali di lotta alla corruzione e sanzioni commerciali, tra cui la protezione di
noi stessi e del pubblico dalla corruzione e concussione. Riteniamo che i nostri
interessi, e quelli del pubblico, di prevenire tale condotta siano superiori ai pregiudizi
nei confronti delle nostre pratiche e non siano ingiusti. Se desiderate ulteriori
informazioni su come equilibriamo i rispettivi interessi, vi preghiamo di contattarci
come indicato al paragrafo 12 di seguito.

Se decidete di non fornirci i dati personali pertinenti, potremmo non essere in grado di
stipulare o continuare il nostro contratto o rapporto commerciale con voi. Per alcune attività di
trattamento dati, riteniamo che più di una base giuridica possa essere rilevante a seconda
delle circostanze. Se desiderate conoscere la specifica base giuridica applicabile al trattamento
dei vostri dati personali, vi preghiamo di contattarci come indicato al paragrafo 12 di seguito.
4.4

In alcuni casi in cui i dati personali sono trattati per scopi di due diligence, alcuni di tali dati
personali potrebbero essere usati per la determinazione automatica del rischio e il
conseguente livello di due diligence aggiuntivo richiesto. Ciò include il rischio che venga
assegnato ad una categoria di rischio bassa, media o alta in base a una serie di fattori, tra cui:
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territorio operativo, potenziale interazione con funzionari governativi 1, prodotto da vendere,
valore contrattuale, natura del rapporto contrattuale (ad esempio distributore, agente o
consulente), di proprietà o controllata da funzionari governativi1, o enti statali e se vi sia stato
un coinvolgimento in qualsiasi contenzioso o violazione rilevante in materia di conformità (ad
es. frodi, riciclaggio di denaro sporco, corruzione).
4.5

Potremmo anche convertire i vostri dati personali in forma statistica o aggregata per
proteggere meglio la vostra privacy, o in modo che non siate identificati o identificabili da essi.
I dati resi anonimi non possono essere ricollegati a voi. Potremmo utilizzarli per condurre
ricerche e analisi, tra cui ricerche statistiche e rapporti (ad esempio, per aiutarci a capire il
volume e le tendenze del contratto).

5.

Categoria speciale di dati personali (inclusi dati relativi a condanne penali)

5.1

Siamo tenuti per legge a trattare alcune categorie di dati personali con un'attenzione ancora
maggiore del solito. Queste sono chiamate categorie sensibili o speciali di dati personali, e ad
esse si applicano basi giuridiche diverse. Lo scopo principale della raccolta di dati personali di
categorie sensibili o speciali è la conduzione di screening e/o due diligence. Il trattamento dei
dati personali riservati o di categorie speciali è per le ragioni illustrate al precedente paragrafo
4.3 o è altrimenti necessario:
5.1.1

per l'istituzione, l'esercizio o la difesa di azioni legali; oppure

5.1.2

per motivi di rilevante interesse pubblico, sulla base della normativa dell'Unione
Europea o degli Stati membri, inclusa la Bribery Act 2010 del Regno Unito.

6.

Con chi condividiamo i vostri dati personali e per quale motivo?

6.1

A volte abbiamo bisogno di rivelare ad altre persone i dati personali che trattiamo.
All’interno del gruppo Innospec

6.2

Pertanto, avremo bisogno di condividere i vostri dati personali con altre società del gruppo
Innospec per la nostra attività generale, alle dirette dipendenze della direzione,
autorizzazioni/approvazioni da parte dei responsabili delle decisioni pertinenti e laddove
sistemi e servizi siano utilizzati o forniti su base condivisa.

6.3

I diritti di accesso tra membri del gruppo Innospec sono limitati e concessi solo in caso di
necessità, a seconda delle funzioni e dei ruoli di lavoro.

6.4

Laddove qualsiasi società del gruppo Innospec elabori i vostri dati personali per nostro conto
(come nostro responsabile del trattamento o titolare congiunto), ci assicureremo che siano in
atto norme di sicurezza adeguate per proteggere i vostri dati personali e stipuleremo un
contratto scritto che imponga livelli di sicurezza appropriati a tale riguardo.
Al di fuori del gruppo Innospec

6.5

1

Di tanto in tanto incarichiamo terzi di eseguire determinati servizi per noi. Tali terzi potrebbero
trattare i vostri dati personali per nostro conto (come nostro responsabile del trattamento o
titolare congiunto). Divulgheremo i vostri dati personali a tali parti in modo che possano
svolgere tali funzioni. Prima di rivelare i vostri dati personali ad altre persone, ci assicureremo
che siano in atto livelli di sicurezza adeguati per proteggere i vostri dati personali e
stipuleremo un contratto scritto che imponga livelli di sicurezza appropriati a tale riguardo.

Il termine funzionario governativo è definito nella Politica Anti-Corruzione di Innospec che è disponibile nel nostro sito www.innospecinc.com
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6.6

6.7

In determinate circostanze divulgheremo inoltre i vostri dati personali a terzi che li riceveranno
come titolari del trattamento dei vostri dati personali a pieno diritto per gli scopi indicati sopra,
in modo particolare:
6.6.1

se trasferiamo, acquistiamo, riorganizziamo, incorporiamo o vendiamo qualsiasi
parte della nostra attività e divulghiamo o trasferiamo i vostri dati personali al
potenziale venditore, acquirente o altri terzi coinvolti in tali accordi di trasferimento,
riorganizzazione o fusione (ed i loro consulenti); e

6.6.2

se abbiamo bisogno di divulgare i vostri dati personali per ottemperare ad un obbligo
legale, per far rispettare un contratto o per proteggere i diritti, la proprietà o la
sicurezza dei nostri dipendenti, clienti, fornitori o altri.

Elenchiamo di seguito un elenco delle categorie di destinatari con i quali potremmo condividere
i vostri dati personali:
6.7.1

consiglieri e consulenti professionali compresi consulenti legali e revisori dei conti;

6.7.2

fornitori di servizi di screening e controlli dei precedenti personali tra cui Thomson
Reuters (in merito al suo prodotto WorldCheck
(http://my.thomsonreuters.com/pages?name=gdpr_productinfo)), The Red Flag
Group e The Risk Advisory Group;

6.7.3

tribunali, persone fisiche/giuridiche nominate dal tribunale, curatori fallimentari e
liquidatori;

6.7.4

partner d’affari e joint venture;

6.7.5

fornitori di servizi di formazione, tra cui GAN Integrity;

6.7.6

traduttori;

6.7.7

agenzie di valutazione del merito creditizio, tra cui Graydon, Creditsafe, Credit Risk
Monitor e Dunn & Bradstreet;

6.7.8

società assicurative;

6.7.9

fornitori di software e sistemi IT e/o fornitori di servizi; e

6.7.10

dipartimenti governativi, organi legislativi e di regolamentazione, compresa l'autorità
di controllo della protezione dei dati, la polizia e le autorità fiscali e doganali
competenti.

Laddove ci abbiano fornito la loro informativa sulla privacy, abbiamo incluso i link indicati
sopra. In caso di domande, siete pregati di contattarli direttamente, o se avete bisogno di
ulteriori informazioni da parte nostra, contattateci in conformità con il paragrafo 12 di seguito.
Potremmo anche condividere i vostri dati personali con terzi come richiesto da voi. Laddove
tali destinatari siano responsabili del trattamento dei vostri dati personali, tratteremo i vostri
dati personali per gli scopi indicati nelle relative comunicazioni di trattamento e [tali terzi]
saranno direttamente responsabili per l'uso dei vostri dati.
7.

In quale parte del mondo verranno trasferiti i vostri dati personali?

7.1

I controlli di screening sono effettuati da Innospec e i risultati di tali controlli potranno essere
trasferiti alla società del gruppo Innospec pertinente con cui si sta facendo o proponendo di
fare affari e che potrebbe trovarsi al di fuori dello Spazio economico europeo ("SEE"). Inoltre, i
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vostri dati potrebbero essere condivisi con altre società del gruppo Innospec in conformità con
il paragrafo 6.2 sopra.
7.2

8.

Qualora una qualsiasi delle nostre attività di trattamento dati richiedesse che i vostri dati
personali siano trasferiti al di fuori del SEE, effettueremo tale trasferimento solo se:
7.2.1

il paese al quale i dati personali devono essere trasferiti garantisce un livello
adeguato di protezione dei dati personali;

7.2.2

abbiamo predisposto misure di salvaguardia appropriate per proteggere i vostri dati
personali, ad esempio un contratto appropriato con il destinatario. Ciò include l'uso
di contratti con clausole modello europeo approvati dalla Commissione Europea.
Potrete apprendere di cosa si tratta qui: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/international-transfers/transfer/index_en.htm;

7.2.3

il trasferimento è necessario per uno dei motivi specificati nella legislazione sulla
protezione dei dati, come l'esecuzione di un contratto tra noi e voi; e/o

7.2.4

acconsentite esplicitamente al trasferimento.

Come manteniamo sicuri i vostri dati personali?
Adotteremo misure specifiche (come richiesto dalle leggi sulla protezione dei dati applicabili)
per proteggere i vostri dati personali da trattamenti illeciti o non autorizzati e dalla loro
perdita, distruzione o danni accidentali.

9.

Per quanto tempo conserveremo i vostri dati personali?

9.1

Conserveremo i vostri dati personali come necessario in base a una serie di fattori, tra cui:
9.1.1

qualsiasi legge o regolamento che siamo tenuti a seguire, incluse leggi anticorruzione che potrebbero richiedere che i dati personali vengano conservati a tempo
indeterminato;

9.1.2

se ci troviamo o potremmo potenzialmente trovarci in futuro coinvolti in una
controversia legale o di altro tipo l'uno con l'altro o con terzi;

9.1.3

il tipo di informazioni che potremmo conservare su di voi; e/o

9.1.4

se ci viene chiesto da voi o da un'autorità di regolamentazione di conservare i vostri
dati personali per un motivo valido.

Siete pregati di contattarci in conformità col paragrafo 12 di seguito per ulteriori informazioni.
10.

Quali sono i vostri diritti in relazione ai vostri dati personali e come potete
esercitarli?

10.1

Le persone fisiche godono di determinati diritti legali, che sono sintetizzati brevemente
nell'Allegato 2, in relazione ai loro dati personali che conserviamo.

10.2

Laddove il trattamento dei vostri dati personali sia basato sul vostro consenso, avrete il diritto
di revocare il vostro consenso in qualsiasi momento. Se deciderete di ritirare il vostro
consenso, interromperete il trattamento dei vostri dati personali a meno che non esista
un'altra base giuridica su cui ci possiamo basare, nel qual caso ve lo comunicheremo. Il vostro
ritiro del consenso non avrà alcun impatto sul trattamento dei vostri dati personali fino a quel
momento.

10.3

Laddove il trattamento dei vostri dati personali sia necessario per i nostri legittimi interessi,
potrete opporvi a questo trattamento in qualsiasi momento. In tal caso, dovremo mostrare un
motivo valido per cui il nostro trattamento dovrebbe continuare, che eluda i vostri interessi,
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diritti e libertà o che il trattamento è necessario per noi per avviare, esercitare o difendere
un’azione legale.
10.4

Se desiderate esercitare uno qualsiasi dei vostri diritti, vi preghiamo di contattarci in
conformità con il paragrafo 12 di seguito in primo luogo. Avrete anche il diritto di presentare
un reclamo presso la vostra autorità locale di vigilanza sulla protezione dei dati.

11.

Cookie del sito web

11.1

Quando visitate il nostro sito web, si applicherà anche la politica sui cookie che si troverà al
seguente link:
http://www.innospecinc.com/index.php/cookie-policy.

12.

Dove si possono trovare ulteriori informazioni?

12.1

Se desiderate ulteriori informazioni su uno qualsiasi degli argomenti trattati nella presente
informativa sulla privacy o se desiderate discutere con noi di eventuali problemi o dubbi
correlati, potrete contattarci in uno dei seguenti modi:
Tramite e-mail all’indirizzo: Legal.Compliance@innospecinc.com
A mezzo posta all’indirizzo: Legal Compliance Department, Innospec Limited, Innospec
Manufacturing Park, Oil Sites Road, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 4EY, Regno Unito
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ALLEGATO 1
Categorie di dati personali
NON TUTTE LE CATEGORIE DI DATI PERSONALI SONO RACCOLTE O TRATTATE IN RELAZIONE A TUTTI I TERZI.
INCLUDIAMO QUESTO ELENCO SOLO A SCOPO DI COMPLETEZZA E TRASPARENZA PER CONFORMARCI ALLE LEGGI SULLA
PROTEZIONE DEI DATI. I DATI PERSONALI SONO SOLO TRATTATI DOVE E NELLA MISURA NECESSARIA (VEDERE IL
PARAGRAFO 3 SOPRA PER I PARTICOLARI).

2

a)





Tipo di dati personali
Informazioni di contatto
Nome(i)
Indirizzo(i)
Indirizzo(i) e-mail
Particolari di contatto incluso(i) numero(i) di telefono

b)





Informazioni personali
Data di nascita
Sesso
Nazionalità
Paese di residenza

c)








Identità e informazioni di base
Professione
Dettagli sull'istruzione, qualifiche e risultati
Carriera, esperienza e competenze
Cariche amministrative
Rapporti con funzionari governativi 1
Dati del passaporto
Informazioni sulla patente di guida

Raccolti da
Voi2
Agenzie di valutazione del merito creditizio
Directory disponibili pubblicamente e
risorse online
Fornitori di servizi di screening e controllo
di precedenti personali






Voi2
Agenzie di valutazione del merito creditizio
Directory disponibili pubblicamente e
risorse online
Fornitori di servizi di screening e controllo
di precedenti personali






Voi2
Agenzie di valutazione del merito creditizio
Directory disponibili pubblicamente e
risorse online
Fornitori di servizi di screening e controllo
di precedenti personali






‘Voi’ significa voi stessi o qualsiasi altra persona che fornisce i vostri dati personali ad Innospec.
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d)



e)



Tipo di dati personali
Curriculum Vitae (CV) e profilo professionale
Immagini o fotografie
Referenze
Resoconto sul controllo dei precedenti personali, (ove applicabile)
informazioni su fallimento, rapporti dei media, storia del contenzioso
civile e penale
Informazioni finanziarie
Dati dei conti bancari
Numero di previdenza sociale e/o altri numeri d’identificazione
governativi
Dettagli delle spese aziendali e rimborsi
Categorie speciali di dati personali
Appartenenze o associazioni politiche
Controlli e informazioni sulle fedine penali relativamente a condanne o
reati penali effettivi o sospetti

Raccolti da




Voi2




Voi2

Fornitori di servizi di screening e controllo
di precedenti personali s

Directory disponibili pubblicamente e
risorse online
Fornitori di servizi di screening e controllo
di precedenti personali


f)



g)


Informazioni su viaggi e spese
Documenti sulle transazioni e informazioni sul chilometraggio
Informazioni sulla prenotazione di voli e alloggi
Informazioni su itinerari di viaggio
Informazioni su sicurezza, località e accesso
Informazioni (compresi dati di immagine) acquisite o registrate da
sistemi di accesso alle carte elettroniche, CCTV e altri sistemi di
controllo di sicurezza
 Date di visite ai siti di Innospec
 Informazioni su orari di entrata / uscita
 Targa, marca e modello del veicolo
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ALLEGATO 2
I vostri diritti in relazione ai dati personali
Il vostro diritto

Che cosa significa?

Limiti e condizioni del vostro diritto

Diritto di accesso

A determinate condizioni, avrete il diritto di
richiedere l'accesso ai vostri dati personali (questo è
più comunemente noto come invio di una “richiesta
di accesso ai dati”).

Se possibile, dovreste specificare il tipo di informazioni che
desiderate vedere per assicurarvi che la nostra
divulgazione
soddisfi
le
vostre
aspettative.
Dobbiamo poter verificare la vostra identità. La vostra
richiesta non deve influire sui diritti e le libertà di altre
persone, ad es. privacy e riservatezza degli altri membri
del personale.

Diritto alla
portabilità dei dati

A determinate condizioni, avrete il diritto di ricevere i
dati personali che ci avete fornito e che trattiamo per
mezzo di mezzi automatizzati, in un formato leggibile
a macchina strutturato, comunemente usato.

Se possibile, dovreste specificare il tipo di informazioni che
desiderate ricevere e dove dovremmo inviarle, per
assicurarci che la nostra divulgazione soddisfi le vostre
aspettative.
Questo diritto si applica solo se il trattamento si basa sul
vostro consenso o sul nostro contratto con voi e quando il
trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati (vale
a dire non si applica ai registri cartacei). Copre solo i dati
personali che ci sono stati forniti 2.

Diritti in relazione
a dati personali
inesatti o
incompleti

Potrete contestare l'accuratezza o la completezza dei
vostri dati personali e correggerli, aggiornarli o
completarli, a seconda dei
casi. Avete la
responsabilità di aiutarci a mantenere i vostri dati
personali accurati e aggiornati.
Vi invitiamo a informarci di eventuali cambiamenti
riguardanti i vostri dati personali non appena si
verificano, comprese le modifiche ai vostri dati di
contatto tra cui numero di telefono e indirizzo e-mail.

Per prima cosa dovreste controllate sempre se vi siano
strumenti di self-help disponibili per correggere i dati
personali che trattiamo su di voi.
Questo diritto si applica solo ai vostri dati personali.
Quando esercitate questo diritto, si prega si essere più
specifici possibile.

Diritto di opporvi
o limitare il nostro
trattamento dei
dati

A determinate condizioni, avrete il diritto di opporvi o
chiederci di limitare il trattamento dei vostri dati
personali.

Come indicato sopra, questo diritto si applica quando il
trattamento dei dati personali è necessario per i nostri
legittimi interessi. È inoltre possibile opporsi al nostro
trattamento dei dati personali per scopi di marketing
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diretto.
Diritto alla
cancellazione

A determinate condizioni, avrete il diritto di
richiedere la cancellazione dei vostri dati personali
(anche noto come il “diritto all’oblio”) ad es.
qualora i vostri dati personali non siano più necessari
rispetto alle finalità per le quali sono stati
raccolti o altrimenti trattati, e il trattamento in
questione sia illegale.

Potremmo non essere in grado di cancellare i vostri dati
personali se, per esempio, abbiamo bisogno di: (i)
rispettare un obbligo legale; o (ii) intentare o difendere
azioni legali.

Diritto di revocare
il consenso

Come indicato sopra, laddove il trattamento dei dati
personali sia basato sul vostro consenso, avrete il
diritto di revocare il vostro consenso in qualsiasi
momento.

Se revocate il consenso, questo avrà effetto solo per il
trattamento dati in futuro.

Diritto di impedire
un processo
decisionale
automatizzato

A determinate condizioni, potrete chiederci di non
prendere decisioni con mezzi esclusivamente
automatici e di riconsiderare la decisione con altri
mezzi.

Questo diritto si applica solo nel caso in cui la decisione
abbia un effetto legale o altro effetto significativo e la
decisione originale sia basata esclusivamente su mezzi
automatici.
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