








 ALLEGATO 1 

 DEFINIZIONI 

 Salvo  ove  diversamente  previsto  dal  presente  Contra�o,  i  seguen�  termini  ed  espressioni  con  iniziale 
 maiuscola avranno il significato indicato di seguito: 

 “  Archivio/i  ”:  si  intendono,  congiuntamente  e/o  singolarmente,  gli  archivi,  i 
 database,  i  so�ware  e,  in  generale,  la  strumentazione, 
 cartacea/fisica  e/o  informa�ca  o  telema�ca,  u�lizzata  sia  da  IBC  che 
 da  GS1  Italy  e  GS1  Italy  Servizi  S.r.l.  ai  fini  del  tra�amento  dei  Da� 
 Personali  e  come  potrà  essere,  di  tempo  in  tempo,  eventualmente 
 aggiornata; 

 “  Codice Privacy  ”:  indica  la  norma�va  italiana  in  materia  di  protezione  dei  da� 
 personali  di  cui  al  D.Lgs.  n.  196/2003  (e  rela�vi  allega�)  e  sue 
 successive  modifiche  ed  integrazioni  (quali,  in  par�colare,  apportate 
 con D.Lgs. n. 101/2018); 

 “  Con�tolare/i  ”:  ha  il  significato  ad  esso  a�ribuito  dal  combinato  disposto  degli 
 ar�coli  4  n.  7  e  26  del  Regolamento  UE  2016/679.  Ai  fini  del 
 presente  Contra�o,  per  Con�tolare/i  devono  intendersi, 
 rispe�vamente  e  congiuntamente,  a  seconda  dei  casi,  IBC,  GS1  Italy 
 e GS1 Italy Servizi S.r.l.; 

 “  Contra�o  ”:  indica  il  presente  Contra�o  reda�o  ai  sensi  dell’ar�colo  26, 
 Regolamento  UE  2016/679,  in  uno  con  i  rispe�vi  Allega�,  come  di 
 tempo in tempo, modifica�, integra�, aggiorna� e sos�tui�; 

 “  Da� Personali  ” o “  Da�  ”:  indica  qualunque  informazione  rela�va  a  persona  fisica  iden�ficata  o 
 iden�ficabile,  anche  indire�amente,  mediante  riferimento  a 
 qualsiasi  altra  informazione,  ivi  compresi,  a  �tolo  meramente 
 esemplifica�vo,  un  numero  di  iden�ficazione,  da�  rela�vi 
 all’ubicazione,  un  iden�fica�vo  online.  Nell’ambito  del  presente 
 Contra�o  si  intenderanno,  in  par�colare,  per  “Da�  Personali”  quelli 
 riferibili  agli  Interessa�  di  cui  infra,  ogge�o  del  Tra�amento 
 Condiviso e raccol�, tra�a�, elabora� tramite gli Archivi; 

 “  Garante  ”:  si  intende  il  Garante  per  la  Protezione  dei  Da�  Personali,  ossia 
 l’autorità  di  controllo  italiana  per  la  protezione  dei  da�  personali 
 come  definita  dagli  ar�coli  51  e  seguen�  del  Regolamento  UE 
 2016/679; 

 “  Interessato/i  ”:  si intende la/e persona/e fisiche cui si riferiscono i Da� Personali; 

 “Leggi  sulla  Protezione  dei 
 Da�”: 

 indica  tu�e  le  leggi  e  i  regolamen�,  inclusi  ma  non  limita�  al 
 Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio 
 del  27  aprile  2016  in  materia  di  protezione  delle  persone  fisiche  con 
 riguardo  al  tra�amento  dei  da�  personali,  nonché  alla  libera 
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 circolazione  dei  da�  e  al  Codice  Privacy,  come  sopra  definito,  nonché 
 provvedimen�  di  volta  in  volta  in  vigore  che  sono  applicabili  al 
 tra�amento  dei  da�  personali  effe�uato  in  forza  di  questo 
 Contra�o; 

 “  Regolamento  ” o “  RGPD  ”:  si  intende  il  Regolamento  UE  2016/679  del  Parlamento  Europeo  e 
 del  Consiglio  del  27  aprile  2016  rela�vo  alla  protezione  delle 
 persone  fisiche  con  riguardo  al  tra�amento  dei  da�  personali, 
 nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  da�  e  che  abroga  la  Dire�va 
 95/46/CE (  Regolamento Generale sulla Protezione dei  Da�  ); 

 “  Titolare/i  ”:  si  intende  il  sogge�o  al  quale,  ai  sensi  dell’ar�colo  4,  punto  7),  GDPR 
 “(…)  singolarmente  o  insieme  ad  altri,  determina  le  finalità  e  i  mezzi 
 del tra�amento dei da� personali  ”; 

 “  Tra�amento  ”:  si  intende  qualunque  operazione  o  complesso  di  operazioni, 
 effe�ua�  anche  senza  l'ausilio  di  strumen�  ele�ronici,  concernen� 
 la  raccolta,  la  registrazione,  l'organizzazione,  la  conservazione,  la 
 consultazione,  l'elaborazione,  la  modificazione,  la  selezione, 
 l'estrazione,  il  raffronto,  l'u�lizzo,  l'interconnessione,  il  blocco,  la 
 comunicazione,  la  diffusione,  la  cancellazione  e  la  distruzione  di 
 Da�; 

 “  Tra�amento/i Condiviso/i  ”:  indica,  singolarmente  e  congiuntamente,  il  Tra�amento  e  i 
 Tra�amen� di Da� Personali condiviso tra i Con�tolari. 
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 ALLEGATO 2 

 DESCRIZIONE DEI TRATTAMENTI CONDIVISI E ARCHIVI 

 Il  presente  Allegato  riporta  le  informazioni  rela�ve  al/ai  Tra�amento/i  Condiviso/i  dei  da�  personali 
 ogge�o del Contra�o. 

 Tipologie di Da� Personali ogge�o di tra�amento 
 ●  da�  personali  iden�fica�vi,  comprensivi  di  nome,  cognome,  codice  fiscale,  par�ta  IVA,  azienda  di 

 appartenenza, ruolo ricoperto (  job descrip�on  ) presso  l’azienda; 
 ●  da�  di  conta�o:  indirizzo  dell’azienda  di  appartenenza,  email  aziendale,  telefono  (fisso  e  mobile) 

 aziendale; 
 ●  da�  e  informazioni  rela�vi  a  servizi,  even�,  a�vità  propos�  dai  Con�tolari  ed  ai  quali 

 l’Interessato  abbia  aderito  e/o  richiesto  informazioni  e/o  rispe�o  ai  quali  abbia  manifestato 
 interesse; 

 ●  da� acquisi� tramite sistemi di tracciamento online (�picamente cookie); 
 ●  log e da� personali associa�, ivi incluse le credenziali di accesso a prodo� e/o servizi “GS1”; 
 ●  da� aggrega� e/o anonimizza� derivan� da elaborazioni interne. 

 Categorie di interessa� a cui fanno riferimento i Da� Personali 
 ●  associa� “GS1” ed associa� IBC; 
 ●  associa�  “prospect”  (  i.e  .  sogge�  che  hanno  manifestato  interesse  ad  associarsi  ed  a  fruire  dei 

 servizi “GS1”); 
 ●  clien� (  i.e  . sogge� che abbiano richiesto e/o acquistato  uno specifico servizio) e clien�  prospect  ; 
 ●  uten�  anche  web/social  (i)  che  si  siano  registra�  ai  si�  web  e/o  (ii)  che  abbiano  visitato  e 

 interagito  con  le  pagine  web,  e/o  (iii)  che  abbiano  formulato  richieste  di  informazioni  e/o  di 
 servizi  compilando  form  cartacei  o  ele�ronici  di  registrazione  presen�  sui  si�  web  ges��  dai 
 Con�tolari. 

 Natura e finalità del Tra�amento Condiviso dei Da� Personali 
 Per  le  finalità  del  Contra�o  il  Tra�amento  Condiviso  include  qualsivoglia  operazione  o  complesso  di 
 operazioni  di  tra�amento  così  come  disciplinata  dal  Regolamento  (i.e.  la  raccolta,  la  registrazione, 
 l'organizzazione,  la  conservazione,  la  consultazione,  l'elaborazione,  la  modificazione,  la  selezione, 
 l'estrazione,  il  raffronto,  l'u�lizzo,  l'interconnessione,  il  blocco,  la  comunicazione,  la  diffusione,  la 
 cancellazione e la distruzione dei da� personali) finalizzata: 
 -  all’esecuzione  delle  a�vità  prodromiche  all’instaurazione  del  rapporto  contra�uale  /  associa�vo 

 con  IBC  e  GS1  Italy  e  per  la  successiva  esecuzione  e  ges�one  di  tale  rapporto  ed  a  quelle 
 strumentali e funzionali al suo svolgimento; 

 -  alla ges�one dell’adempimento di ogni altro obbligo discendente dalla legge e dal contra�o; 
 -  a  sviluppare  strategie  commerciali  e  di  marke�ng  condivise,  a�raverso  lo  svolgimento  di  a�vità 

 ed  inizia�ve,  anche  a  cara�ere  promozionale,  volte  a  sviluppare  e/o  consolidare  le  relazioni  con  i 
 propri  associa�,  clien�  e,  in  generale,  uten�,  effe�vi  e  potenziali,  e  a  migliorare  la  conoscenza  e 
 la  diffusione  dei  propri  rispe�vi  servizi  e  prodo�,  anche  in  una  prospe�va  di  completezza  del 
 servizio e di ampliamento dell’offerta dei servizi per i des�natari finali; 

 -  a  individuare,  elaborare,  pianificare,  realizzare  e  veicolare  un’efficace  strategia  di  comunicazione 
 e  le  connesse  a�vità  ed  inizia�ve  verso  gli  Interessa�  aven�  ad  ogge�o  l’offerta  di  prodo�  e  di 
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 servizi  di  entrambe  le  Par�,  anche  in  una  logica  di  completezza  del  servizio  e  di  allargamento 
 dell’offerta per il des�natario finale; 

 -  ad  analizzare  ed  elaborare  informazioni  aggregate  in  merito  agli  Interessa�  per  finalità  di 
 o�mizzazione  e  migliore  ges�one  dell’a�vità  delle  Par�  ed  in  funzione  dell’elaborazione  delle 
 poli�che condivise sopra menzionate. 

 Descrizione Degli Archivi 
 I  da�  personali  ogge�o  del  Contra�o  e  dei  Tra�amen�  Condivisi  sono  ges��  ed  archivia�  tramite  i 
 seguen�  sistemi  ges�onali  di  �tolarità  di  GS1  Italy  -  GS1  Italy  Servizi  S.r.l.  ed  a  cui  IBC  usufruisce  di 
 specifico accesso informa�co autorizzato e circoscri�o: 

 -  il sistema Legacy; 
 -  il sistema ges�onale ERP SAP Business One; 
 -  il sistema ges�onale CRM SAP Customer Cloud CX. 

 I  da�  personali  ogge�o  del  Contra�o  potranno,  inoltre,  essere  archivia�  e  tra�a�  tramite  i  sistemi  di 
 posta ele�ronica di ciascuna delle Par�. 

 In  via  meramente  residuale  tali  da�  potranno  essere  ogge�o  di  tra�amento  e/o  archiviazione 
 cartacea,  ove  necessario  per  le  finalità  per  i  quali  sono  tra�a�  ed  in  tal  caso  ogni  parte  resterà 
 responsabile esclusiva per quanto di propria competenza. 
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