Oggetto: Informativa ai sensi del Regolamento EU 2016/679
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito anche
“Regolamento”), Abbott Srl, Titolare del trattamento, con sede legale in Roma, Viale
Giorgio Ribotta n. 9, Le fornisce le seguenti informazioni:
I dati personali raccolti in forza del rapporto in essere con Voi sono trattati per le seguenti
finalità:
Amministrative-contabili:
- adempimento di obblighi contabili, fiscali e di tesoreria;
- gestione clientela (amministrazione della clientela, gestione contratti, ordini, spedizioni,
fatture, controllo della solvibilità, recupero crediti, gestione dei reclami);
- gestione contenzioso.
Le suddette categorie di dati personali saranno conservate per il periodo di tempo
strettamente necessario a conseguire le finalità per i quali sono stati raccolti, così come
indicato nelle procedure relative alla conservazione dei dati e / o in conformità alla legge
applicabile. La base giuridica si fonda sull’esecuzione di adempimenti contrattuali nei
confronti del cliente.

Modalità del trattamento:
- raccolta di dati tramite fatture commerciali, ordini o attraverso schede;
- registrazione ed elaborazione esclusivamente su supporto magnetico;
- organizzazione di archivi in forma prevalentemente automatizzata.
Il loro conferimento ha carattere necessario per adempiere alle finalità su menzionate.
L'eventuale rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità di adempiere alle finalità
suesposte.
Al fine di assicurare la tutela dei dati personali trattati la Abbott Srl ha adottato, nel
rispetto della normativa vigente:
a) misure di sicurezza organizzative;
b) misure di sicurezza fisiche;
c) misure di sicurezza logiche.
I dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:
- società controllate, collegate ed affiliate al gruppo Abbott, al fine di reportistica interna;
- consulenti e liberi professionisti, al fine del recupero del credito;
- studi professionali e di consulenza, al fine di revisione di bilancio e audit;

- società terze per la consulenza e la gestione di attività strettamente connesse alle
finalità su menzionate (p.e. attività organizzative, spedizioni, gestione dei reclami, analisi
di mercato…);
- banche e istituti di credito, al fine di riscossione dei crediti;
- uffici giudiziari, al fine di gestione del contenzioso;
- società di factoring per la cessione dei crediti;
- dogana e uffici fiscali per adempimenti di legge.
Meccanismo giuridico per il trasferimento di dati fuori dello Spazio Economico
Europeo
Abbott garantisce che eventuali trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio
Economico Europeo (“SEE”) avverranno solo attraverso modalità conformi alle
disposizioni del Regolamento. I metodi di trasferimento comprendono, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: (i) i trasferimenti verso soggetti che garantiscano un
adeguato livello di protezione del trattamento e verso paesi per i quali le competenti
Autorità hanno emesso una decisione di adeguatezza; (ii) trasferimenti verso soggetti
situati al di fuori del SEE attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali quali ad
esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione
Europea; e (iii) trasferimenti verso soggetti situati al di fuori del SEE attraverso esplicito
consenso delle persone interessate.
Per ottenere copia di tali informazioni o avere indicazioni del luogo dove sono disponibili,
si prega di contattare il Data Protection Officer (DPO) nominato dall’azienda al seguente
indirizzo e-mail: eu-dpo@abbott.com.
Le ricordiamo, infine, che può richiedere informazioni sui suoi dati personali rivolgendosi
al predetto indirizzo e-mail: eu-dpo@abbott.com e consultando il seguente indirizzo web:
http://www.eu-dpo.abbott.com/. Nello specifico potrà richiedere l'accesso, la rettifica,
l'aggiornamento, il blocco, la revoca del consenso in conformità con le norme applicabili,
la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e la cancellazione degli stessi. Le
ricordiamo infine, che in relazione al trattamento dei suoi dati, lei ha il diritto di
presentare un reclamo all’Autorità di controllo.
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