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Informativa in materia di trattamento dei dati personali
Clienti/fornitori

Le società Carraro S.p.A., Carraro Drive Tech Italia S.p.A., Carraro 
International S.E., Driveservice S.r.l. e SIAP S.p.A. (di seguito ciascu-
na singolarmente la “Società”), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
n. 679/2016, desiderano informarla che i suoi dati, nella sua qualità di 
Cliente/Fornitore saranno trattati come di seguito riportato.

Tenga presente che ciascuna delle elencate società è da considerare ti-
tolare del trattamento dei dati (di seguito anche “Titolare”) nella misura 
e nei limiti in cui Lei dovesse intrattenere rapporti con essa.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è la Società in persona del suo legale rappre-
sentante pro tempore, con sede:

 ›  Carraro S.p.A.:  
in via Olmo 37, Campodarsego, PD, tel. 049 9219111,  
PEC carraro.group@legalmail.it;

 ›  Carraro Drive Tech Italia S.p.A.:  
in via Olmo 37, Campodarsego, PD, tel. 049 9219111,  
PEC  carrarodt.italia@legalmail.it;

 › Carraro International S.E.:  
in via Olmo 37, Campodarsego, PD, tel. 049 9219111,  
PEC  carraro.international@legalmail.it

 ›  Driveservice S.r.l.:  
in via Olmo 37, Campodarsego, PD, tel. 049 9219111,  
PEC driveservice@legalmail.it;

 ›  SIAP S.p.A.:  
in via Monfalcone 4, Maniago, PN, tel. 0427 706911,  
PEC siap@legalmail.it.

2. Finalità, base giuridica del trattamento  
dei dati personali, natura e conseguenze derivanti  
dal mancato conferimento dei dati stessi

La Società La informa che per l’instaurazione e l’esecuzione del rap-
porto contrattuale con Lei in essere entrerà in possesso dei Suoi dati per-
sonali, acquisiti anche verbalmente.

Tali dati saranno trattati per le seguenti finalità: 

(i)  formalizzazione e/o stipula di contratti;
(ii)  esecuzione e gestione operativa del contratto, nonché stretta-

mente connesse, collegate, derivate e strumentali alle stesse;
(iii)  fiscali e amministrativo-contabili.

Base giuridica del trattamento è il contratto e l’obbligo di legge ai sensi 
dell’art. 6 par. 1 lettere b) e c) del Regolamento UE n. 679/2016.

In caso di fornitori persone fisiche, per il trattamento dei dati di car-
attere economico-finanziario, come le informazioni commerciali ed il 
bilancio, la Società si avvale dell’esonero della lettera 6.1 f ) (legittimo 
interesse della Società a verificare la solidità economico-finanziaria dei 
propri partner commerciali). 

3. Modalità di trattamento e periodo di conservazione

I Suoi dati personali saranno trattati in forma scritta e/o su supporto 
magnetico, elettronico o telematico e con strumenti comunque automa-
tizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, in ogni 
caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi dati personali saranno trattati per tutta la durata del rapporto 
contrattuale con Lei instaurato e per l’esecuzione degli obblighi di legge 
e amministrativo contabili in capo al Titolare per un periodo massimo di 
10 anni dalla cessazione del rapporto. 

In ogni caso i Suoi dati saranno conservati fino allo scadere dei termini 
di prescrizione fissati per l’esercizio dei diritti e l’adempimento degli ob-
blighi del Titolare sottesi ai trattamenti effettuati.

Si evidenzia che in ogni caso i Suoi dati personali saranno trattati dal per-
sonale del Titolare debitamente incaricato ed istruito dal Titolare stesso.

4. Destinatari dei Dati Personali 

I dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione e com-
patibilmente alle finalità sopra esposte, alle seguenti categorie di sog-
getti: 

 › Istituti di credito;
 › soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Dati Personali sia ricon-

osciuta da disposizioni normative anche comunitarie; 
 › soggetti ai quali la comunicazione dei Dati Personali sia necessaria 

o comunque funzionale allo svolgimento dell’attività della nostra 
Società (ad esempio: soggetti incaricati a fornire consulenza in ma-
teria legale e contrattuale, società assicurative, società di recupero 
crediti, società di assicurazione del credito; società di informazioni 
commerciali/solvibilità dei clienti, ecc.) sulla base del legittimo in-
teresse del Titolare.

I Dati Personali non saranno soggetti a diffusione salvi i casi previsti 
dalla legge.

I soggetti appartenenti alle categorie sopraindicate operano in totale 
autonomia, quali autonomi titolari del trattamento, ovvero quali soggetti 
responsabili che svolgono attività nell’interesse del Titolare. L’elenco dei 
responsabili potrà essere richiesto al seguente indirizzo email:

 › Carraro S.p.A.: carraro.group@legalmail.it;
 › Carraro Drive Tech Italia S.p.A.: carrarodt.italia@legalmail.it;
 › Carraro International S.E.: carraro.international@legalmail.it;
 › Driveservice S.r.l.: driveservice@legalmail.it;
 › SIAP S.p.A.: siap@legalmail.it.

5. Trasmissione dei dati personali all’interno  
delle società del Gruppo situate intra ed extra UE

Il Titolare potrà trasmettere i Suoi dati personali verso società del 
Gruppo appartenenti sia all’Unione europea che a Paesi situati al di 
fuori dell’Unione stessa (“Paesi terzi”) al fine di permettere una gestione 
centralizzata dell’anagrafica clienti/fornitori (dato il legittimo inter-
esse del Titolare a garantire uniformità della gestione amministrativa). 
I dati saranno trasferiti in base all’ Articolo 44 - Principio generale per 
il trasferimento; Articolo 45 - Trasferimento sulla base di una decisione 
di adeguatezza; Articolo 46 - Trasferimento soggetto a garanzie adeg-
uate, nello specifico i dati potranno essere trasferiti: - verso paesi terzi 
o organizzazioni internazionali che abbiano fornito garanzie adeguate e 
presso i quali l’interessato dispone di diritti azionabili e mezzi di ricorso 
effettivi (art. 46 Reg. UE 2016/679, anche con clausole contrattuali e le al-
tre disposizioni di cui all’articolo 46, paragrafo 3); Articolo 49 – Deroghe 
in specifiche situazioni. L’interessato potrà ottenere informazioni circa 
le garanzie per il trasferimento dati scrivendo una mail agli indirizzi di 
posta elettronica certificata indicati all’art. 1)

Con specifico riferimento ai rischi derivanti dal trattamento trans-
frontaliero dei Suoi dati in Paesi terzi, gli stessi saranno mitigati da linee 
guida e istruzioni operative interne al Gruppo Carraro in materia di pri-
vacy conformi ai principi generali posti alla base del Regolamento e dal 
divieto da parte delle società del Gruppo di poter effettuare operazioni di 
cancellazione, copiatura, diffusione e/o divulgazione dei dati contenuti 
senza apposita autorizzazione.
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6. Diritti dell’interessato

La informiamo che in quanto interessato al trattamento Lei ha il diritto 
di ottenere dal Titolare del trattamento: 

Diritto di accesso: 
(art. 15 del Regolamento)

conferma che sia o meno in corso 
un trattamento di dati personali che 
La riguardano e in tal caso, diritto di 
ottenere, fra l’altro, l’accesso ai Suoi 
dati personali e alle informazioni 
inerenti le finalità del trattamento, le 
categorie di dati personali in questione, 
i destinatari o le categorie di destinatari 
a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati.

Diritto di rettifica: 
(art. 16 del Regolamento)

(i) rettifica dei dati personali inesatti 
che La riguardano senza ingiustificato 
ritardo e (ii) integrazione dei Suoi dati 
personali se incompleti.

Diritto alla cancellazione  
(«diritto all’oblio»): 
(art. 17 del Regolamento)

cancellazione dei dati personali che La 
riguardano senza ingiustificato ritardo 
(il Titolare del trattamento ha l’obbligo 
di cancellare senza ingiustificato 
ritardo i dati personali nei casi previsti 
dall’articolo 17 del Regolamento). 

Diritto di limitazione  
di trattamento: 
(art. 18 del Regolamento)

limitazione del trattamento nei casi di 
cui all’articolo 18 del Regolamento.

Diritto alla portabilità  
dei dati: 
(art. 20 del Regolamento)

ricevimento in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, dei dati personali che La 
riguardano e in nostro possesso; diritto 
di trasmettere tali dati a un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti da 
parte del titolare del trattamento cui li ha 
forniti nei casi di cui all’articolo 20 del 
Regolamento.

Diritto di opposizione 
per trattamenti eseguiti 
ai sensi dell’articolo 6, 
paragrafo 1 lettere e) o f ):
(art. 21 del Regolamento)

proporre opposizione, in qualsiasi 
momento, per motivi connessi alla 
propria situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali che 
lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, 
paragrafo 1 lettere e) o f ) compresa 
la profilazione sulla base di tali 
disposizioni. 

L’Interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per 
la Protezione dei dati personali nel caso in cui ritenesse che il trat-
tamento che lo riguarda violi quanto prescritto dal Regolamento EU n. 
679/2016.

Per presentare le richieste relative all’esercizio dei Suoi diritti, 
come sopra elencati, in qualità di interessato può rivolgersi al Titolare 
compilando il form pubblicato sul sito web https://www.carraro.com/it/
prodotti-e-servizi/supplier/ ed inviarlo al Titolare al relativo indirizzo 
pec o mediante posta ordinaria.

Il testo completo degli articoli del Regolamento EU n. 679/2016 che 
disciplinano i Suoi diritti è pubblicato sul sito web del garante della pri-
vacy http://www.garanteprivacy.it/. 

Per qualsiasi richiesta di informazioni e/o chiarimenti La preghiamo di 
utilizzare i recapiti riportati all’art. 1).

Il Titolare del trattamento dei dati Personali Carraro S.p.A.

Il Titolare del trattamento dei dati Personali Carraro Drive Tech 
Italia S.p.A.

Il Titolare del trattamento dei dati Personali Carraro International 
S.E.

Il Titolare del trattamento dei dati Personali Driveservice S.r.l.

Il Titolare del trattamento dei dati Personali SIAP S.p.A.

https://www.carraro.com/it/prodotti-e-servizi/supplier/
https://www.carraro.com/it/prodotti-e-servizi/supplier/

