Informativa (Art. 13 D.Lgs. 196/03)
Il trattamento dei dati ha la finalità di gestione del rapporto contrattuale. Per la stipulazione ed
esecuzione del rapporto contrattuale la raccolta dei dati personali ha anche natura obbligatoria
dovendosi dare corso agli adempimenti di legge e fiscali, il rifiuto di fornire tali dati comporterà
l’impossibilità di instaurare rapporti con la Società. I dati personali ed il relativo trattamento
saranno oggetto di comunicazione a Società per lo svolgimento di attività economiche o per
l’assolvimento di norme di legge. I dati personali possono essere
nell'ambito del Gruppo, al di fuori dell'Unione Europea.

oggetto di trasferimenti,

In tal caso i trasferimenti vengono

effettuati in conformità con le "Norme vincolanti d'impresa" (o BCR, Binding Corporate Rules). Le
"Norme vincolanti d'impresa" (BCR, Binding Corporate Rules) sono state approvate dalle pertinenti
Autorità per la protezione dei dati personali e forniscono agli interessati in tutto il mondo un regime
uniforme di protezione dei dati personali (per le BCR Michelin Italiana S.p.A. e gli allegati
consultare il sito www.michelin.it).
I dati non saranno diffusi. Potranno venire a conoscenza dei dati il Responsabile del trattamento e,
in qualità di Incaricati del trattamento, il personale dell’Area Amministrativa - Acquisti.
L’interessato potrà rivolgersi al nostro Servizio Privacy (Michelin Italiana S.p.A. – Corso Romania
n. 546 - 10156 Torino) per conoscere i dati e farli integrare, modificare o cancellare per violazione
di legge, od opporsi al loro trattamento (o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del
Codice). Titolare del trattamento: Michelin Italiana S.p.A. con sede in Corso Romania n. 546 10156 Torino. Responsabile il Direttore dei Servizi Amministrativi, domiciliato per la carica presso
la sede del Titolare.
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