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Dati di clienti e fornitori 
 
 
Situazione: 04.06.2018 
 
1. Responsabile 

Nome/denominazione del responsabile KERN-LIEBERS Italia S.r.l. 

Via Viale Europa 27 

CAP/località 24040 Bottanuco (BG) 

Telefono +39 035 907482 

Indirizzo e-mail info@kern-liebers-italia.com 

Indirizzo internet/URL www.kern-liebers.it 

 
 
2. Rappresentanti legali del responsabile 

Direzione dell'organismo resp. Nicola Pezzotta 

Responsabile del trattamento dati Winfried Bachmann (CIO) 

 
 
3. Incaricato della privacy 

Nome Dr. Rainer Harwardt 

Azienda 
ORGATEAM Unternehmensberatung GmbH 
 

Indirizzo 
Im Ettenbach 13 a 
 

CAP/località 
77767 Appenweier-Urloffen 
 

Telefono 
+49 7805-918-2553 
 

Indirizzo e-mail Rainer.harwardt@orgateam.org 

Indirizzo internet/URL www.orgateam.org 
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4. Scopo del rilevamento dati, del trattamento dati, dell'utilizzo dati, base giuridica 

Scopo: 

I dati di clienti e fornitori vengono trattati nel sistema ERP e nel sistema di gestione contatti nell'am-
bito di rapporti commerciali risp. della creazione degli stessi, dell'elaborazione degli ordini e delle 
procedure ad essa legate, allo scopo di marketing, acquisti e vendite di prodotti e/o servizi e  pre-
sentazione della cronologia dei processi commerciali e della documentazione delle operazioni com-
merciali (nell'ambito della gestione di qualità). Viene inoltre analizzato il comportamento relativo agli 
acquisti rispetto ad analisi di mercato e la vendita di innovazioni all'interno del portafoglio prodotti. 

Base giuridica/consenso al rilevamenti dati: 

Art. 6 comma 1 lit. b) Avviamento o esecuzione contratto 
Art. 6 comma 1 lit. a) Consenso al primo rilevamento 

 
 
5. Descrizione dei gruppi di persone interessati e dei dati o categorie di dati coinvolti 

Gruppo di persone Dati/categoria dati 

Fornitori, clienti 
Dati interlocutore (saluto, titolo, nome, dati di 
contatto, area di responsabilità, reparto) 
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6. Destinatario o categoria di destinatari a cui è possibile comunicare i dati. 

Destinatari 

Internamente: 
Vendite, acquisti, produzione, costruzione, spedizione, mar-
keting, controlling, contabilità finanziaria, sviluppo progetti 
Esternamente: 
Rappresentanti (Italia, Francia), Ufficio delle entrate 

Altri/commenti  

 
 
7. Termini indicativi per la cancellazione dei dati e verifica 

Durata del salvataggio dei dati (ci-
clo di vita, conservazione) 

Documenti soggetti a prova e conservazione archiviati: 6 
risp. 10 anni 
"Limitazione del trattamento" (impostare su inattivo) su in-
vito di interessati o alla comunicazione dell'uscita dall'a-
zienda 

 
 
8. Informazioni complementari per il trattamento 

 Non avviene trasmissione di dati in paesi terzi (fuori dall'UE) 

 L'utente ha il diritto a informazione, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e porta-

bilità dei dati riguardo ai dati personali che lo riguardano 

 Un eventuale consenso esistente può essere revocato fino a prima dell'utilizzo dei dati per 

l'elaborazione dell'ordine. 

 Decisioni, ad es. nell'ambito dell'analisi di mercato, non vengono prese sulla base di  un pro-

cesso decisionale automatizzato 

 L'utente possiede un diritto di reclamo nei confronti dell'autorità di vigilanza 

 


