
 

 

 

INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA OF COMMERCIAL 

PARTNERS 

 

This document, prepared in compliance with the provisions of articles 12-14 of GDPR 2016/679 and 

in accordance with the principle of information and transparency, intends to inform all the current or 

future business partners (hereinafter “data subjects”) regarding the collection and the processing of 

personal data arising from the application through online forms, with the aim of establishing a 

business relationship. 

 

I. DATA CONTROLLER 

The controller of this data processing is Clerprem S.p.A., with registered office in Via Bianche, 10 - 

Carrè, 36010 (VI), Italy.   

The data controller may be contacted by the data subjects at any time and for any clarification on the 

data processing at the e-mail address: gdpr@clerprem.com 

 

II. MODALITIES AND PURPOSE 

The application is made through the compilation by the data subjects of an online form on the website 

(www.clerprem.com). The form has been entirely created on SharePoint, owned by Office365, and 

the results are automatically displayed on a spreadsheet by the employees of the purchasing 

department of Clerprem S.p.A, immediately after the form is sent.  

The questionnaire has predominant purpose of scouting suppliers, to collect information on 

production processes with the aim of establishing a possible business relationship. For this purpose, 

some personal contact details such as first name, last name and telephone number may also be 

processed.  

 

III. LEGAL BASIS AND DATA STORAGE 

The legal basis for the processing of personal contact data of business partners, pursuant to art. 6 

GDPR 2016/679, is given by the implementation of pre-contractual measures, which make the 

processing of those data indispensable for the commercial relationship to be implemented, even in its 

preliminary stages and of a simple cognitive and scouting nature. 

The data collected will be stored in a database accessible by the employees of the purchasing 

department when searching for partners, in accordance with the principle of data minimisation. The 

data will be stored in the European Union, only for the time necessary to complete the search for 

suppliers, and in any case not later than the time dictated by legal obligations.  

 

Failure to provide personal contact data will make the application impracticable and consequently 

will determine the impossibility to be among the potential suppliers of Clerprem S.p.A.  

 

V. RIGHTS OF THE DATA SUBJECTS 

The data subjects can exercise the rights provided by articles 15 and following of GDPR 2016/679, 

within the limits and under the conditions laid down in this case. Moreover, the data subjects have 

the possibility of lodging a complaint with a supervisory authority.  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI PARTNER 

COMMERCIALI 

 

Il presente documento, predisposto in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 12-14 del GDPR 

2016/679 ed in conformità con i principi di informazione e trasparenza, ha lo scopo di informare il 

partner commerciale o futuro tale (da qui in poi “interessato”) in merito alla raccolta e al trattamento 

di dati personali derivanti dalla candidatura attraverso formulario online per l’instaurazione di un 

rapporto commerciale.  

 

I. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è Clerprem S.p.A., avente sede legale a Carrè, 36010 (VI) – Italia, 

all’indirizzo Via Bianche, 10.  

Il titolare potrà essere contattato dall’interessato in qualsiasi momento e per qualsiasi chiarimento sul 

trattamento dei dati all’indirizzo gdpr@clerprem.com 

 

II. MODALITA’ E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

La candidatura viene effettuata tramite la compilazione da parte dell’interessato di un formulario 

online presente sul sito web (www.clerprem.com). Il modulo è interamente creato su SharePoint di 

Office365, ed i risultati vengono visualizzati in maniera automatica dal personale dell’ufficio acquisti 

di Clerprem S.p.A. su un foglio di calcolo, in fase immediatamente successiva all’invio delle risposte.  

Il questionario ha finalità prevalente di scouting di fornitori, volta a raccogliere informazioni aziendali 

e su processi di produzione con lo scopo di instaurare un eventuale rapporto commerciale. In tale 

sede, vengono processati anche alcuni dati personali di contatto dei candidati, come nome, cognome 

e numero di telefono.   

 

III. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 

La base giuridica per il trattamento dei dati personali di contatto dei partner commerciali, ai sensi 

dell’art. 6 del GDPR 2016/679 è data dall’instaurazione di misure precontrattuali, le quali rendono 

indispensabile il trattamento dei dati dell’interessato affinché il rapporto commerciale possa essere 

attuato, anche nelle sue fasi preliminari e di semplice natura conoscitiva e di scouting.  

I dati raccolti saranno conservati all’interno di una banca dati consultabile dall’ufficio acquisti in sede 

di ricerca di partner, in conformità con il principio di minimizzazione. I dati saranno conservati in 

Unione Europea, unicamente per il tempo necessario a portare a termine le attività di ricerca di 

fornitori, e in ogni caso non oltre quello dettato dagli obblighi di legge.  

 

Il mancato conferimento dei dati personali di contatto renderà inattuabile la candidatura e di 

conseguenza determinerà l’impossibilità di rientrare tra i potenziali fornitori di Clerprem S.p.A. 

 

V. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, nei limiti 

ed alle condizioni ivi previste applicate alla presente fattispecie. Inoltre, l’interessato ha il diritto di 

proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia: Garante per la protezione dei dati 

personali.  
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