Gentile Cliente,
Nuovo Regolamento UE in riferimento all’uso di alcune sostanze chimiche e conformità
al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
Diversey fornisce numerosi prodotti chimici utilizzati per un'ampia varietà di processi industriali e
commerciali. La maggior parte di queste sostanze chimiche viene utilizzata per scopi legittimi,
tuttavia alcune di esse possono essere utilizzate in modo improprio per la fabbricazione illecita
di esplosivi artigianali. La minaccia della produzione di questi esplosivi artigianali rimane alta,
pertanto il regolamento (UE) 2019/1148 è stato adottato nell'AEA per rafforzare e armonizzare il
sistema e prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi artigianali.
Diversey è tenuta a verificare la prova dell'identità della persona autorizzata a ricevere tali
sostanze chimiche presso il nostro cliente. Questa verifica comporterà la raccolta e la
conservazione del passaporto o di altri documenti di identità.
La compilazione di tale dichiarazione da parte del cliente servirà alla
finalizzazione
dell’'acquisto delle sostanze chimiche da Diversey aiutandoci così a rispettare i nostri obblighi ai
sensi del nuovo regolamento Europeo e al fine di prevenire l'uso illecito di tali sostanze.
Elaboreremo il nome delle persone fisiche, il nome della società, l'indirizzo della società, il
codice fiscale o altro numero di registrazione della società pertinente e i dettagli dell'attività
commerciale o della professione. Una copia del documento d'identità dei dipendenti designati
sarà conservata insieme alla loro firma. Questo trattamento include alcuni dati personali e
avviene per la finalità sopra indicata, specificatamente per la verifica della loro identità. I dati
personali e le informazioni raccolte saranno conservati per 18 mesi in linea con l'articolo 8,
paragrafo 4 del Regolamento e tutti i dati personali saranno trattati in conformità con gli articoli 5
e 6 del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
Diversey garantisce che le informazioni raccolte ed elaborate saranno utilizzate solo per lo
scopo precedentemente illustrato. La informeremo di ogni eventuale modifica alle informazioni
che raccogliamo o allo scopo per cui vengono raccolte ed elaborate.
Diversey dispone di misure di sicurezza adeguate per evitare che le informazioni personali
vengano perse, oppure utilizzate accidentalmente in modo non autorizzato. Limitiamo l'accesso
alle sue informazioni personali a coloro che hanno autorità commerciale o legale. Coloro che
elaborano le sue informazioni lo faranno solo nelle modalità autorizzate e saranno soggetti
all’obbligo di riservatezza. Abbiamo messo in atto procedure per far fronte a qualsiasi sospetta
violazione dei dati e nel caso informeremo Lei e le autorità competenti nelle modalità previste
per legge.
In caso di ulteriori domande relativamente ai nostri obblighi o alla elaborazione delle
informazioni che ci sono state fornite potete contattare Martina Baumgaertner, Global Back
Office Lead, all'indirizzo Martina.Baumgaertner@Diversey.com.

