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Informativa sulla Privacy per Clienti e Fornitori 

Ai sensi di questa informativa sulla privacy (di seguito l’“Informativa”), Boeing Distribution 

Services S.r.l. (di seguito “Noi” o “Boeing”) desidera informarvi in merito a come Noi trattiamo i 

vostri dati personali. I vostri dati personali sono le informazioni che vi riguardano (di seguito i “Dati 

Personali”). La presente Informativa si riferisce ai nostri clienti e fornitori (se persone fisiche) e ai 

dipendenti/appaltatori dei nostri clienti e fornitori. 

1 Identità e dati di Contatto di Boeing e del nostro Responsabile per la 

Protezione dei Dati 

Noi siamo: Boeing Distribution Services S.r.l., Via del Gregge 100, 21015, Lonate 

Pozzolo (VA), presso Avioport SPA, Italia, tel.: +39.0331.666.311. 

Il nostro responsabile per la protezione dei dati è: Dr. Anton Peuser, Lyoner Straße 9, 

60528 Francoforte sul Meno, Germania, tel.: +49 (0)69 6649 6920; e-mail: 

dataprotection@boeingdistribution.com. 

2 Finalità, categorie di Dati Personali, Basi Giuridiche e Conservazione 

2.1 Categorie di vostri Dati Personali e finalità del nostro trattamento 

Noi elaboriamo le seguenti categorie di vostri Dati Personali per le seguenti finalità: 

I vostri dati di contatto aziendali (ad es. nome, posizione, indirizzo e-mail aziendale, 

numero di telefono aziendale, dipartimento, ID utente) e la funzione aziendale ai fini di  

(1) comunicazioni via e-mail, telefono o altrimenti; 

(2) relazione cliente/fornitore e gestione dei contratti (compresa la gestione delle 

spedizioni via aerea, via terra e via mare); 

(3) pianificazione delle risorse aziendali, nonché gestione della domanda e dell’acquisto 

di prodotti; 

(4) elaborazione e conferma degli ordini; 

(5) pagamento e fatturazione, così come contabilità aziendale; 

(6) business intelligence (pianificazione aziendale e rendicontazione) e assicurazione 

della qualità; 

(7) gestione dell’assemblaggio e del magazzino; e 

(8) condivisione di file in rete. 

Per le stesse finalità, i vostri dati di contatto aziendali e qualsiasi altra vostra informazione 

personale contenuti nelle e-mail inviateci da voi o da altri. 

2.2 Basi giuridiche per il trattamento dei vostri Dati Personali 

Il trattamento dei vostri Dati Personali da parte nostra è consentito dalla legge. La base 

giuridica corrispondente è (dal 25 maggio 2018 in poi) l’Art. 6, par. 1, lett. f) del 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (RGPD), che consente il 

trattamento di Dati Personali per le finalità di perseguire i nostri legittimi interessi. Ove un 

cliente o fornitore sia una persona fisica, la base giuridica è invece l’Art. 6, par. 1, lett. b) 

del RGPD, ossia il trattamento dei Dati Personali è consentito ai fini dell’esecuzione di un 

contratto. 

Per quanto riguarda i dati di contatto aziendali trattati per le finalità di cui alle Sez. da 

2.1(1) a (8) e qualsiasi altro Dato Personale contenuto nelle e-mail, Noi siamo autorizzati a 
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trattare i vostri Dati Personali poiché tale trattamento è necessario per perseguire i nostri 

legittimi interessi. L’esecuzione del contratto concluso tra Noi e il vostro datore di lavoro 

non è fattibile senza il trattamento dei Vostri rispettivi Dati Personali. Noi trattiamo solo i 

Dati Personali necessari per la ragionevole esecuzione del contratto. Noi non trattiamo 

alcuno dei vostri Dati Personali per fini diversi dalla ragionevole esecuzione del contratto. 

Non sussistono palesi interessi prevalenti che ci richiederebbero di escludere il trattamento 

dei Dati Personali. In effetti, sarà nei vostri interessi il fatto che noi trattiamo i vostri Dati 

Personali nella misura necessaria per la ragionevole esecuzione del contratto in quanto, 

diversamente, potreste non rispettare pienamente i requisiti del vostro rapporto di lavoro 

con il vostro datore di lavoro. 

2.3 Siete obbligati a fornirci i vostri Dati Personali? 

La fornitura dei vostri Dati Personali non è un obbligo di legge o un requisito contrattuale. 

Ciò significa che voi non siete obbligati a fornire i vostri Dati Personali a Boeing. 

Qualora non ci forniate i Dati Personali si avranno semplicemente come conseguenza 

l’impossibilità da parte nostra di comunicare con voi e la situazione potenziale di non poter 

dare pienamente corso al nostro rapporto commerciale con voi e il vostro datore di lavoro. 

2.4 Prendiamo decisioni automatizzate che vi riguardano? 

Noi non prendiamo alcuna decisione automatizzata basata esclusivamente sul trattamento 

automatico dei dati, inclusa la profilazione, che comporti effetti legali su di voi o che possa 

avere significative ripercussioni su di voi. 

2.5 Le fonti da cui Noi abbiamo ottenuto i vostri Dati Personali 

Oltre che da voi, Noi possiamo avere ottenuto i vostri Dati Personali descritti nella Sezione 

2.1 che precede dalle seguenti fonti: vostri altri colleghi, ad esempio se subentrano a voi in 

caso di malattia, ferie, ecc.; le catene di e-mail di altri possono contenere i vostri dati di 

contatto aziendale (ad esempio per quanto riguarda gli ordini passati), inviati da Paesi UE 

e da Paesi non UE, a seconda del mittente/destinatario. Queste fonti non sono accessibili 

pubblicamente. 

2.6 Periodi di conservazione 

I periodi di conservazione dei Dati Personali dipendono dalle finalità per cui tali dati 

vengono trattati e dallo strumento con cui viene eseguito il trattamento in questione. Non è 

possibile descrivere i diversi periodi di conservazione in un formato ragionevolmente 

comprensibile ai sensi di questa informativa. I criteri utilizzati per determinare il periodo di 

conservazione applicabile prevedono che Noi conserveremo i Dati Personali come stabilito 

nella precedente Sez. 2.1 per il tempo (i) necessario per la relativa finalità, (ii) necessario 

per eseguire il nostro rapporto commerciale con voi, (iii) per cui ci avete autorizzati a farlo 

e/o (iv) richiesto dalle leggi vigenti sulla conservazione. 

3 Trasferimento di Dati Personali a Terze Parti 

3.1 Trasferimento dei vostri Dati Personali a Terze Parti 

Noi trasferiamo i vostri Dati Personali indicati nella colonna a sinistra alle seguenti terze 

parti indicate nella colonna a destra: 

Dati Personali specificati nella 

Sez. 2.1 

Terze parti 

Fornitori di servizi IT di terze parti per scopi di hosting, gestione e supporto IT 

(1) a (7) e dati personali contenuti 

nelle e-mail 

- Boeing Distribution Services, Inc. (USA): Casa 

madre 
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(1) e dati personali contenuti nelle 

e-mail 

- Microsoft Corporation (USA): Settore IT 

(4) - Spark::red LLC (USA): Settore IT (soluzioni per siti 

Web) 

(8) - Boeing Distribution Services ISC GmbH 

(Germania): Società affiliata 

- Boeing Distribution Services GmbH (Germania): 

Società affiliata 

 

3.2 Trasferimento dei vostri Dati Personali a terze parti in paesi esterni all’Unione 

Europea? 

Come indicato nella Sezione 3.1, alcune terze parti (quali Boeing Distribution Services, 

Inc., Microsoft Corporation, e Spark::red LLC) a cui Noi trasferiamo i vostri Dati Personali 

hanno sede negli USA, ovvero all’esterno dell’Unione Europea. La Commissione europea 

non ha preso alcuna decisione sull’adeguatezza di tale Paese; ciò significa che il livello di 

protezione dei dati in tale Paese non è comparabile al livello di protezione dei dati 

nell’Unione europea. 

I metodi di salvaguardia appropriati che Noi utilizziamo per proteggere i vostri Dati 

Personali nell’ambito di tali trasferimenti sono stabiliti nelle cosiddette Clausole Modello 

dell’UE. Potete consultare un esempio di tali Clausole Modello UE all’indirizzo 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm, 

oppure contattando il nostro responsabile per la protezione dei dati (vedasi sopra). 

4 I Vostri Diritti (incl. il Diritto di Opposizione) 

Ai sensi delle leggi vigenti sulla protezione dei dati, avete il diritto 

 di accedere ai vostri Dati Personali, vale a dire che potete ottenere da Noi la 

conferma dell’eventuale trattamento dei Vostri Dati Personali e, in tal caso, ottenere 

l’accesso a tali dati; 

 di rettificare i vostri Dati Personali, vale a dire che potete ottenere la modifica di Dati 

Personali non accurati; 

 di cancellare i vostri Dati Personali, vale a dire che in alcuni casi potete richiedere la 

cancellazione dei vostri Dati Personali (ad es., ove il trattamento di tali dati non sia 

più necessario per le finalità per cui Noi li abbiamo raccolti o altrimenti trattati); 

 di limitare il trattamento dei vostri Dati Personali, vale a dire che in alcuni casi potete 

richiedere la restrizione dei vostri Dati Personali (ad esempio, in caso di 

contestazione dell’accuratezza di tali dati il loro trattamento sarà limitato per il tempo 

necessario a poterne verificare la correttezza); 

 di comunicarci che non desiderate ricevere informazioni di marketing; 

 in determinati casi, di richiedere che alcuni vostri Dati Personali siano trasferiti a voi o 

a una terza parte; e 

 di non essere soggetti a una decisione basata esclusivamente su un trattamento 

automatizzato, inclusa la profilazione, che comporti effetti che vi riguardano o che vi 

interessino in maniera significativa. 

Inoltre, avete il diritto di opporvi in qualsiasi momento al trattamento dei vostri Dati 

Personali da parte di Boeing (i) in caso di marketing diretto o (ii) per motivi correlati alla 

vostra particolare situazione, laddove i vostri Dati Personali siano da Noi trattati per i nostri 

legittimi interessi. Con riferimento a tali finalità, troverete ulteriori informazioni nelle Sezioni 

2.1 e 2.2 che precedono. 
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Laddove il trattamento da parte nostra dei vostri Dati Personali si basi sul vostro consenso, 

avete anche il diritto di ritirare tale consenso senza influire sulla legittimità del trattamento 

da noi eseguito in base al vostro consenso prima del suo ritiro. 

L’esercizio di uno dei vostri diritti citati in precedenza è soggetto a prerequisiti legali, e in 

alcuni casi tali diritti possono essere limitati a causa delle eccezioni legali specificate, in 

particolare, negli Artt. 17 par. 3 e 22 par. 2 del RGPD. Per eventuali domande riguardanti i 

vostri diritti o le relative limitazioni, vi invitiamo a contattare il nostro Responsabile per la 

protezione dei dati ai dati di contatto specificati in precedenza. 

Per esercitare i vostri diritti potete contattarci come illustrato nella Sezione 1 che precede. 

Eventuali reclami sul trattamento dei vostri Dati Personali eseguito da Boeing possono 

essere presentati al Garante per la protezione dei dati, in particolare nello Stato membro 

dell’Unione Europea (UE) in cui si trova la vostra residenza abituale o il vostro luogo di 

lavoro, oppure in cui si è verificata la presunta violazione delle leggi sulla protezione dei 

dati. 

* * * 


