INFORMATIVA FORNITORI, AGENTI, CONSULENTI E REFERENTI PRESSO
AZIENDE FORNITRICI
AI SENSI DELL’ART ICOLO 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
RELATIVO ALLA PROTEZIONE ED AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(GDPR)
1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Marazzi Group S.r.l. a Socio Unico, con sede in Viale
Regina Pacis 39 – 41049 Sassuolo (MO) Italia, nella persona del suo legale
rappresentante pr o -tempore (il “ Titolare” o “Marazzi”).
Per l’esercizio dei Suoi dirit t i, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa
agli stessi e/o alla pr esente Informat iva, Lei potrà contattar e il Titolare ai seguent i
recapiti: pr ivacy@m arazzigroup.com tel. +39 0536 860800.
Il Titolare ha nom inato un Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), che Lei
potrà contattare per l’esercizio dei Suoi diritt i, elencati al successivo punto 7,
nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla present e
Informativa, scr ivendo a: dpo@mar azzigr oup.com .
2. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO E DA QUALE FONTE LI ACQUISIAMO
Per le finalit à indicate nella pr esente I nformativa, il Titolar e tratterà i Suoi dat i
personali, fornit i dir et tamente da Lei o raccolti presso terzi (e.g. il Suo datore di
lavoro), di natura comune e di cont atto (quali nome, cognom e, numero di telefono,
e-mail ed altri recapiti), i Suoi dati f inanziari (IBAN).
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I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:
a) finalità connesse all’instaurazione ed all’esecuzione del rapporto contrattuale con Marazzi, ivi
incluse le attività precontrattuali, la gestione degli ordini, il conferimento dei relativi incarichi e
mandati, la gestione delle comunicazioni contrattuali e di aggiornamento sui prodotti; la base
giuridica per tale finalità è l’esecuzione di un contratto cui Lei è parte, ai sensi dell’articolo 6,
primo paragrafo, lettera b), del GDPR, o, laddove lei sia un dipendente-referente del fornitorepersona giuridica, il legittimo interesse del Titolare, ai sensi dell’articolo 6, primo paragrafo,
lettera f), del GDPR, derivante dalla necessità di interagire, tramite Lei, con il fornitore-persona
giuridica;
b) finalità di carattere amministrativo-contabile o adempimento di obblighi previsti da leggi,
regolamenti e disposizioni impartite da autorità; la base giuridica per tale finalità è
l’adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare ai sensi dell’articolo 6, primo
paragrafo, lettera c), del GDPR;
c) finalità relative all’eventuale gestione dei contenziosi; in quest’ultimo caso la base giuridica per
tale finalità è il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, ai sensi dell’articolo 6, primo
paragrafo, lettera f), del GDPR.

Il confer imento dei Suoi dat i è obbligat orio e la Sua event uale decisione di non
fornire i Suoi dat i personali comprometter à l’instaurazione del rapporto contrattuale
con Marazzi.
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE E MODALITÀ PER IL TRATTAMENTO
Il per iodo di conservazione dei Suoi dat i personali:
• per le finalità di cui al precedente par. 3 lett. a) e b), sarà corrispondente a tutta la durata del
rapporto contrattuale e, dopo la cessazione dello stesso, si protrarrà per un periodo pari a 10
anni;
• per la finalità di cui al precedente par. 3 lett. c), sarà pari alla durata del contenzioso e si protrarrà
per i successivi 10 anni.
Il trattamento avverr à, nel rispetto delle disposizion i previste dal GDPR, mediant e
strumenti cartacei, informatici e telemat ici, con modalità idonee a garantire un
livello adeguato di sicurezza e riservatezza, in conform ità alle disposizioni previste
dall’articolo 32 del GDPR.
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Per il perseguiment o delle finalità descritte al precedente par. 3, i dati personali
trattati saranno conosciut i dai dipendenti, dal personale assimilat o e dai
collaborator i di Mar azzi, che opereranno in qualità di so ggetti autor izzati al
trattamento dei dati personali.
Inoltre, per il perseguimento delle finalit à descritte al precedente par. 3, i Suoi dati
personali potranno essere trattati da soggetti terzi appartenenti, a t itolo
esemplif icat ivo, alle seguenti categ or ie:
• istitut i bancar i, pubbliche amministrazioni, ist ituti di previdenza;
• soggett i e società esterne che svolgono per conto del Titolare servizi di vario

tipo, quali: servizi per la gest ione del sistema informat ico, ser vizi di contabilità,
servizi di spedizione di merci o di corrispondenza ecc.
• altre società appartenenti al medesimo gruppo societario di Marazzi o riconducibili a Marazzi o

alla capogruppo Mohawk Industries.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in qualità di
responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare nel rispetto dell’articolo 28 GDPR,
in altre ipotesi in totale autonomia come distinti titolari del trattamento, restando inteso che, in
quest’ultimo caso, la comunicazione dei suoi dati personali a tali titolari autonomi avverrebbe
unicamente ai fini del perseguimento delle finalità di cui al precedente par. 3.
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati personali possono
essere comunicati può essere r ichiesto contattando il Titolar e al recapito indicato
al par. 1 dell’Informativa.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.
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Per esigenze tecnico -organizzative, i Suoi dat i potrebbero essere trasfer iti ver so
paesi non appartenenti all’Unione Eur opea: tale trasferimento è in ogni caso
legittimo in quanto garantito dalla sussist enza di decisioni di adeguatezza emesse
dalla Commissione Europea e/o di clausole tipo di pr otezione sulla base dei modelli
adottati dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 46 del G DPR.
Lei potrà r ichiedere al Titolare la copia delle misure di salvaguardia adottate per il
trasferimento extra UE dei Suoi dat i personali, nonché l’inform azione sui luogh i ove
le stesse sono state rese disponibili, for mulando una specif ica richiesta al Titolare
tramite l’indirizzo e - mail privacy@mar azzigroup.com .
7. QUALI DIRITTI LEI HA IN QUALITÀ DI INTERESSATO
In relazione ai trat tamenti descr itti nella presente Inf ormativa, in qualità di
interessato, Lei potr à, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i dir itti sanciti
agli artt. 15 – 21 del GDPR, in part icolare:
• diritto di accesso – articolo 15 GDPR: dir itto di otten ere conferma che sia o

meno in corso un trattamento di dat i personali che La riguardano e, in tal caso,
ottenere l'accesso ai Suoi dat i personali – compresa una copia degli stessi – e
la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:
- finalità de l trattamento
- categor ie di dat i per sonali trattati
- destinatar i o categorie di dest inatar i cui questi dati sono st ati o saranno
comunicat i
- periodo di conservazione dei dat i o i cr iteri utilizzat i
- dir itti dell’interessato (rettifica, cancellazione dei dati p ersonali, limitazione
del trattament o e dir itto di opposizione al trattamento)
- dir itto di pr oporre un reclamo all’autor ità di controllo
- dir itto di ricevere informazioni sulla origine dei dati personali qualor a essi
non siano stati raccolti pr esso l’int eres sat o
- l’esistenza di un processo decisionale automat izzato, compresa la
profilazione, nonché informazioni signif icative sulla logica utilizzata e sulle
conseguenze previst e di tale trattamento per l' interessato;
• diritto di rettifica – articolo 16 GDPR: dir itto di ottenere, senza ingiust ificato

ritardo, la rett ifica dei dat i personali inesatt i
l’int egrazione dei dati personali incompleti;
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• diritto alla cancell azione (diritto all’oblio) – articolo 17 GDPR: dir itto di

ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dat i personali che La
riguardano, quando:
- i dat i non sono più necessar i rispetto alle finalit à per cui sono stati raccolt i
o altr imenti trattat i;
- Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun alt ro f ondamento
giur idico per il trattamento;

- Lei si è oppost o con successo al trattamento dei dat i personali;
- i dat i sono stati tratt ati illecitament e,
- i dat i devono essere cancellat i per adempiere un obbligo legale;
- i dati personali sono stati raccolti relativ amente all’offerta di servizi della
società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, GDPR.
Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia
necessario per l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un
compito svolto nel pubblico int eresse o per l’accertament o, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziar ia.
• diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la

lim itazione del trattamento, quando:
- l’int eressat o contest a l’esattezza dei dati personali;
- il trattament o è illecito e l’int eressato si oppone alla cancellazione dei dat i
personali e chiede invece che ne sia lim itato l’utilizzo
- i dat i personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’eserc izio
o la difesa di un dirit to in sede giudiziar ia;
- l'interessato si è opposto al trattamento in attesa della ver ifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del tit olare del trattamento
rispetto a quelli dell' interessato.
• diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 GDPR: dir itto di ricevere, in un

formato strutturato, di uso comune e leggibile da un disposit ivo automatico, i
dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmett erli a un
altro titolar e senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e
sia effettuato con mezzi automatizzati. I noltre, il diritto di ottenere che i Suoi
dati personali siano trasmessi dir ettament e dal Tit olare ad altr o titolare qualora
ciò sia tecnicamente fattibile;
• diritto di opposizione – articolo 21 GDPR: dir itto di opporsi al trattamento dei

dati personali che La riguardano, salvo che sussistano mot ivi legittim i per il
Titolare di continuar e il trattamento;
• diritto di proporre recl amo al Garante per la protezione dei dati personali ,

Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM ).
I diritti di cui sopra potranno essere esercitat i, nei confronti del Titolare,
contattando i rifer imenti indicati nel precedent e par. 1. Il Titolare pr ovvederà a
prender e carico della Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiust ificato ritardo e,
comunque, al più tar di entro un mese dal ricevimento della st essa, le informazioni
relat ive all’azione int rapresa r iguar do alla Sua richiesta.
L’esercizio dei Suoi dir itti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’art icolo
12 GDPR. Tuttavia, nel caso di r ichieste manifestamente inf ondate o eccessive,
anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitar Le un contributo spese
ragionevole, alla luce dei costi am ministr ativi sostenuti per gestire la Sua richiesta,
o negar e la soddisfazione della Sua richiesta.

La inform iamo, inf ine, che il Titolar e potrà richieder e ulter ior i informazioni
necessarie a conf ermare l’ident ità dell’interessato.
Marazzi Group S.r.l. a socio unico
(Titolare del trattam ento)
Luogo, data

Fornitore/Agent e/Consulente (timbro, firma)

_______________________________ __________________________________
Ultimo aggiornamento 05.12.2019

