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Sede legale: Via Leonardo da Vinci, 43 - 20090, Trezzano sul Naviglio (MI) 

Informativa ai Clienti/Fornitori in materia di privacy (tutela e trasferimento di dati personali) 

 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679 del 2016 il Cliente/Fornitore ha il diritto ad essere informato sulle 

finalità e modalità con cui saranno trattati i dati da questi forniti.  

 

GB Pharma S.r.l., nel rispetto della propria Privacy policy ed agli accordi contrattuali vi INFORMA di quando segue.  

    

I dati personali e sensibili da voi forniti direttamente o comunque acquisiti saranno trattati e conservati presso i nostri archivi 

cartacei ed elettronici, in ottemperanza alle disposizioni di legge (in particolare al Regolamento UE 679 del 2016), in 

particolare per le misure di sicurezza adottate.   

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, 

secondo i principi di lealtà, correttezza, imparzialità, liceità e trasparenza e sarà finalizzato ai soli ed esclusivi 

adempimenti relativi ad obblighi amministrativi, previdenziali, assicurativi, fiscali ed alla gestione del contratto 

compresa l’eventuale presenza presso le sedi della società. 

    

Si precisa che il trattamento dei dati potrà essere effettuato senza il consenso, oltre che in ambito giudiziario, ai sensi 

dell'articolo 6 paragrafo 1 nei seguenti casi:  

a) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;  

b) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

c) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; 

d) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

e) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a 

condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la 

protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.   

 

La informiamo, inoltre, che la Società sarà tenuta alla registrazione ed al trattamento anche dei "dati particolari", intendendo 

per tali, in base a quanto disposto dall'articolo 9 del suddetto Regolamento, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale 

ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, i dati personali idonei a rivelare lo stato 

di salute e la vita sessuale, i dati genetici e biometrici.  

Si precisa che i suddetti dati potranno essere trattati solo con il consenso scritto o per le condizioni di cui sopra.  

 

Il titolare del trattamento dei dati (intendendo per tale la persona fisica, giuridica, o qualsiasi altro ente o associazione cui 

competono le decisioni circa le finalità, le modalità del trattamento di dati personali e gli strumenti utilizzati), ai sensi, 

articolo 13 del suddetto regolamento è GB Pharma S.r.l. nella figura del suo legale rappresentante. I dati saranno 

conservati per 10 anni dalla chiusura del rapporto contrattuale, fatti salvi obblighi legali diversi. 

 

Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del suddetto Regolamento potrà esercitare i seguenti diritti: 

- Diritto di accesso ai dati 

- Diritto di rettifica 

- Diritto alla cancellazione 

- Diritto di limitazione 

- Diritto alla portabilità 

- Diritto di opposizione 

- Diritto ad essere informato su trattamenti effettuati mediante processi decisionali automatizzati relativo alle 

persone fisiche, compresa la profilazione. 

 

Per ogni informazione potete contattare il seguente indirizzo: privacy@gbpharma.it - oppure via lettera alla sede 

legale della società.  

 

Pavia, lì 23.01.2023 
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Registered office: Via Leonardo da Vinci, 43 - 20090, Trezzano sul Naviglio (MI) 

Information to Customers/Suppliers regarding privacy (protection and transfer of personal data) 

 

Pursuant to articles 13 and 14 of EU Regulation 679 of 2016, the Customer / Supplier has the right to be informed about 

the purposes and methods with which the data provided by them will be processed.  

 

GB Pharma S.r.l., in compliance with its Privacy policy and contractual agreements, informs you of the following.  

    

The personal and sensitive data provided by you directly or otherwise acquired will be processed and stored in our paper 

and electronic archives, in compliance with the provisions of the law (EU Regulation 679 of 2016), for the security measures 

adopted.   

The processing of personal data will take place in compliance with the rights, fundamental freedoms, and dignity of persons, 

according to the principles of loyalty, correctness, impartiality, lawfulness, and transparency and will be aimed solely at the 

exclusive obligations relating to administrative, social security, insurance, tax obligations and the management of 

the contract including any presence at the company's offices. 

    

It should be noted that the processing of data may be carried out without consent, as well as in court, pursuant to Article 6 

paragraph 1 in the following cases:  

a) i l processing is necessary for the execution ofa contract of which the interested party is a party or for the execution 

of pre-contractual measures adopted at the request of the same;  

b) the processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the data controller is subject; 

c) processing is necessary to safeguard the vital interests of the data subject or of another natural person; 

d) processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official 

authority vested in the controller; 

e) processing is necessary for the pursuit of the legitimate interests of the controller or of a third party, provided that 

the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require the protection of personal data 

do not prevail if the data subject is a minor.   

 

We also inform you that the Company will be required to register and process also the "particular data", meaning for such, 

according to the provisions of Article 9 of the aforementioned Regulation, personal data suitable to reveal racial and ethnic 

origin, religious, philosophical or other beliefs, political opinions, membership of parties, trade unions, associations or 

organizations of a religious nature,  philosophical, political or trade union, personal data revealing health status and sex 

life, genetic and biometric data.  

It should be noted that the data may only be processed with the written consent or for the above conditions.  

 

The data controller (meaning the natural person, legal person, or any other body or association responsible for decisions 

about the purposes, methods of processing personal data and the tools used), pursuant to Article 13 of the regulation is 

GB Pharma S.r.l.  in the figure of its legal representative.  The data will be kept for 10 years from the termination of the 

contractual relationship, unless otherwise legally obliged. 

 

Pursuant to articles 15 to 22 of the Regulation, you may exercise the following rights: 

- Right of access to data; 

- Right to rectification; 

- Right to erasure; 

- Right to restriction; 

- Right to portability; 

- Right to object; 

- Right to be informed about processing carried out through automated decision-making processes relating to 

individuals, including profiling. 

 

For any information you can contact the following address: privacy@gbpharma.it – or by letter to the registered office 

of the company.  

 

Pavia, 23.01.2023 


