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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L’ACCESSO A STRUMENTI 

DI COMUNICAZIONE CONFIDENZIALE E SICURA  

- Ai sensi dell'art 13 del Regolamento 679/2016 sulla protezione dei Dati Personali-  

  

Gentile Fornitore/Cliente,  

  

Le informazioni aziendali, siano esse in formato cartaceo che in formato elettronico, sono da considerarsi, sempre 

di più, come un asset strategico di qualsiasi azienda, alle quali garantire un adeguato livello di protezione, siano 

esse relative all’azienda stessa o a terze parti (clienti/fornitori).   

Brembo, nell’ambito delle proprie politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni, ha pertanto valutato 

di perseguire i seguenti obiettivi: 

 

 Protezione del know-how aziendale, con particolare attenzione a tutte le informazioni archiviate nel 

sistema informativo;  

 Protezione dei dati dei propri fornitori e clienti, secondo anche quanto richiesto dagli stessi;  

 Supporto alla digitalizzazione sempre più pervasiva dei processi aziendali con una infrastruttura 

coerentemente sicura e allineata con le best practice di mercato.  

 

Tra gli strumenti adottati di buona gestione del sistema informativo, al fine di assicurare un adeguato livello di 

protezione delle informazioni aziendali, Brembo ha deciso di implementare lo strumento Microsoft Information 

Protection (“MIP”).   

Pertanto qualora, nell’ambito del rapporto di collaborazione con Brembo, sia necessario condividere con voi 

informazioni e documenti di natura confidenziale, al fine di farlo in modo sicuro, vi potrà essere dato accesso al 

sistema MIP utilizzato da Brembo.  

 

Poiché l’accesso a tale strumento comporta la raccolta e trattamento di alcuni dati personali degli utenti che 

accedono alla documentazione mediante riconoscimento del relativo account, Brembo S.p.A. (nel seguito la 

"Società"), in qualità di titolare del trattamento desidera fornirvi, ai sensi degli artt.13 del Regolamento Europeo 

679/2016 relativo alla protezione dei dati personali ("Regolamento")1, la seguente informativa. Si precisa che, in 

caso di condivisione di informazioni Brembo tramite MIP, le sole informazioni rilevanti in merito al trattamento 

dei dati personali da parte della Società sono esclusivamente quelle qui di seguito riportate, restando escluso 

qualsiasi ulteriore e/o diverso trattamento eventualmente rappresentato da terzi in fase di verifica e riconoscimento 

dell'account autorizzato. 

1. Tipologia di dati personali  

I dati degli utenti da Voi autorizzati ad accedere alla documentazione che potrà essere condivisa tramite il sistema 

MIP (di seguito “Interessati”)per lo scambio di informazioni in forma sicura e confidenziale nell’ambito 

dell’esecuzione dei contratti con la Società, tra cui nome, cognome, indirizzo e-mail, indirizzo IP, localizzazione 

e dati tecnici di utilizzo dell’applicazione, relativi anche eventualmente al dispositivo utilizzato saranno trattati 

dalla Società conformemente alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.   

  

2. Finalità del trattamento  

Il trattamento dei dati degli Interessati è effettuato dalla Società al fine di garantire una condivisione sicura e 

confidenziale dei documenti, nell’ambito della gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale (ivi incluso la 

gestione del rapporto pre-contrattuale). Per la finalità sopra indicata non è necessario acquisire un consenso in 

quanto il trattamento si basa sul legittimo interesse della Società alla protezione del proprio patrimonio 

informativo e aziendale (art. 6.1 f) del Regolamento.   

   

                                                      
1 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali è entrato in vigore nel 2016 ed è applicabile in tutti gli Stati Membri a partire dal 

25 Maggio 2018.  
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3. Natura del conferimento e modalità del trattamento  

Il conferimento dei dati degli Interessati è necessario e, in mancanza, non sarà possibile condividere con la 

Società documentazione e informazioni confidenziali e adempiere agli obblighi e impegni che derivano dalla 

relazione commerciale.   

  

I dati degli Interessati saranno trattati dalla Società e dal suo personale autorizzato, in particolare dal personale 

della direzione aziendale che costituisce il vostro interlocutore principale all’interno della Società e dal personale 

della Direzione Information & Communication Technologies, per assicurare il funzionamento del sistema di 

comunicazione sicura e la risoluzione di eventuali anomalie, secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza 

previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, tutelando la riservatezza degli 

Interessati con l'adozione di misure di sicurezza tecniche ed organizzative volte a garantire un livello di sicurezza 

adeguato (ad esempio impedendo l'accesso a soggetti non autorizzati, o la capacità di ripristinare l'accesso ai dati 

in caso di incidenti fisici o tecnici).  

4. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati   

La Società si avvale di soggetti terzi per la prestazione di servizi che comportano il trattamento dei dati personali, 

tra cui ad esempio i fornitori dei servizi tecnologici a supporto della modalità di protezione dei documenti 

scambiati.  Tali soggetti operano in qualità di responsabili del trattamento, sulla base di istruzioni specifiche e 

adeguate in termini di modalità di trattamento e misure di sicurezza indicate in apposita documentazione 

contrattuale. In particolare, i dati personali sopra indicati saranno trattati per nostro conto anche da Microsoft 

quale responsabile del trattamento, nei limiti dell'erogazione del servizio. La lista completa e aggiornata dei 

soggetti che trattano i dati personali in qualità di responsabili del trattamento è disponibile su richiesta presso la 

Società ai contatti sotto indicati.  

   

I dati potranno essere comunicati ad altre società del gruppo, incluse le partecipate e le controllate sia con sede 

nell’Unione Europea che fuori dall’Unione Europea (il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito istituzionale 

di Brembo), ove necessario in caso le stesse debbano collaborare in esecuzione di obblighi contrattuali.  

Analogamente, in relazione al servizio MIP, Microsoft potrebbe trasferire i dati personali fuori dall’Unione 

Europea, anche negli Stati Uniti. In tal caso, relativamente ai trasferimenti  fuori dall'Unione Europea, la Società 

si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati, ivi incluse misure 

tecnico-organizzative idonee, secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali 

tipo (si potrà richiedere copia degli impegni assunti con le Società del Gruppo nel contesto di tali clausole 

mediante richiesta da inviarsi alla Società ai contatti sotto indicati).  I dati personali non saranno oggetto di 

diffusione. 

  

5. Conservazione dei dati  e trattamento dei dati dell'account da parte di  

I dati saranno conservati nel rispetto della normativa applicabile per la protezione dei dati personali per tutto il 

periodo di tempo necessario per adempiere alle finalità sopra indicate. In particolare i dati come Indirizzo IP, 

localizzazione e dati tecnici di utilizzo sono conservati per 30 giorni. 

Si precisa che i dati come nome, cognome e indirizzo email saranno conservati anche al termine del rapporto 

contrattuale con la Società, sia da quest’ultima che da Microsoft, in qualità di titolare autonomo, trattandosi di 

un account che sarà da voi creato direttamente sulla piattaforma Microsoft e secondo le sue privacy policy, che 

invitiamo a leggere. 

 

6. Diritti degli interessati  

Gli Interessati potranno esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal 

Regolamento (artt. 15-21), ivi inclusi:  

 ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);  

 aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica);  

 chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento  dei dati trattati in violazione di legge 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 

stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);  

 salvo ove il trattamento sia previsto in adempimento di un obbligo di legge, opporsi al trattamento, nei 

casi previsti dal Regolamento (diritto di opposizione);  
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 revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca;  

 ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi nel contesto del contratto e chiedere 

che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).  

Per esercitare tali diritti o per richiesta di ulteriori informazioni relative alla presente informativa l’Interessato può 

rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) inviando un’e-mail a privacy.italy@brembo.it, o 

mediante raccomandata a/r alla sede legale della Società agli indirizzi indicati, alla c/a del Responsabile per la 

Protezione dei Dati.  

Gli Interessati potranno inoltre proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in 

materia di protezione dei dati personali.  

  

7. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e dati di contatto del Responsabile per la 

Protezione dei Dati   

Titolare del trattamento dei dati personali è Brembo S.p.A. con sede legale in Curno, via Brembo n.25 - 24035, 

telefono 035.6052111, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore.   

Il Responsabile per la Protezione Dati è disponibile all'indirizzo privacy.italy@brembo.it.   

***  

 

  


