Informazioni sul trattamento dei dati personali – AGENTI
(articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), La informiamo di quanto segue:
1. Finalità.
I dati personali che La riguardano vengono trattati (in particolare registrati, elaborati e conservati), per le
seguenti finalità:
a) obblighi ed adempimenti amministrativi, fiscali, contabili disposti dalla legislazione vigente;
b) gestione del rapporto tra preponente e agente (incluso il calcolo delle provvigioni);
c) analisi statistiche.
2. Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati pertinente all'esecuzione del contratto o accordo tra Lei e Grizzly S.p.A. avviene ai
sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lett. b), del GDPR.
In caso di trattamenti, ulteriori, rispetto a quelli illustrati nelle presenti informazioni, Grizzly Italia S.p.A.
provvederebbe all’integrazione delle stesse e a una specifica raccolta di consenso, laddove i trattamenti
non rientrassero tra le condizioni di liceità del trattamento alternative al consenso.
3. Comunicazione dei dati a soggetti terzi, reperimento di informazioni e diffusione
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a/da:









pubbliche autorità;
Fondazione ENASARCO (Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio);
altri enti ai quali la comunicazione dei suoi dati è obbligatoria oppure è da lei richiesta;
compagnie di assicurazione;
revisori contabili;
soggetti esterni a Grizzly Italia S.p.A. che cooperano, a vario titolo, all'esecuzione del contratto
d’agenzia tra Lei e la Grizzly Italia S.p.A. (società del gruppo, consulenti fiscali, fornitori, stampatori,
…);
soggetti incaricati per il recupero crediti/tutela del credito.

In ogni caso, i Suoi dati non saranno diffusi, salvo che questo sia imposto da un obbligo di legge, e saranno
trattati nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali.
4. Periodo di conservazione
I suoi dati verranno conservati per tutta la durata del contratto e per una durata di 20 anni dalla cessazione
del contratto da Lei sottoscritto (ad ogni modo è sua facoltà esercitare il diritto di cui all’articolo 17 del
GDPR).
5. Diritti dell’interessato
Lei ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.
In particolare, lei ha il diritto di chiedere a Grizzly Italia S.p.A. di accedere ai dati personali che la
riguardano, di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo.
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6. Titolare del trattamento e dati di contatto
Il titolare al trattamento ai sensi degli articoli 4, numero 7), e 24 del Regolamento UE 2016/679 è Grizzly
Italia S.p.A. con sede legale in Via E. Fermi n. 18, Grassobbio (BG). Oltreché presso la sede legale, il Titolare
può essere contattato inviando una email all’indirizzo di posta elettronica privacy@grizzly.it .
La presente informativa potrà subire aggiornamenti nel tempo, a tal fine prendere visione della versione
più aggiornata, visitando il nostro sito istituzionale all’indirizzo: www.grizzly.it nella sezione privacy, oppure
richiedendone copia ai recapiti sopra riportati.
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