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SI PREGA DI LEGGERE 

PUNTO DI CONTATTO PRINCIPALE - AZIONE IMPORTANTE 

La presente Informativa sulla privacy descrive il modo in cui valutiamo se la vostra azienda e/o datore di lavoro (la 
"Azienda") è un partner adatto a Verizon. Come descritto nella seguente Informativa sulla privacy relativa alla GDPR, siamo 
tenuti per legge a notificare alle persone associate al soggetto proprietario/operativo dell'azienda e che hanno sede 
nell'Unione Europea e nei paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e in Svizzera come utilizziamo il loro dati personali 
per le attività descritte nell'informativa di seguito, tra cui: 

 Direttori e funzionari 

 Azionisti che detengono una partecipazione pari o superiore al 10% dell'Azienda 

 I nostri punti di contatto all'interno dell'Azienda o altri dipendenti rilevanti dell'Azienda 

(collettivamente il "Personale del partner") 

Ci aspettiamo da voi e vi richiediamo di fornire una copia della presente Informativa sulla privacy relativa alla GDPR a tutto 
il Personale del partner con sede nell'UE/nei paesi SEE che stiamo esaminando.  
 

 

La presente Informativa sulla privacy spiega come Verizon Communications Inc. raccoglie, utilizza e divulga i 
vostri dati personali nel caso in cui voi o la vostra azienda (1) facciate domanda per diventare un partner 
commerciale o cliente di Verizon e (2) intratteniate rapporti commerciali con Verizon come partner 
commerciale ("Partner" ) e ci forniate in prima persona i dati personali, anche tramite i moduli da noi utilizzati 
per la raccolta delle vostre informazioni o sulla vostra azienda ("Moduli") o quando raccogliamo i vostri dati da 
servizi di abbonamento di terze parti o fonti aperte. La raccolta, l'uso e la divulgazione di dati personali 
vengono talvolta definiti "elaborazione". Questa Informativa spiega anche i vostri diritti relativi a questi dati. 

1. Dati personali da noi utilizzati: Tutti i dati che potrebbero ragionevolmente essere utilizzati per 
identificarvi sono dati personali. I vostri dati personali possono includere il vostro nome, data di nascita, 
indirizzi di residenza e/o lavoro, numeri di telefono, indirizzo e-mail, copia passaporto e/o patente di 
guida, partita IVA e/o codice fiscale, nome della società di cui siate amministratori/proprietari, alias noti e 
dettagli del conto bancario. 

2. Titolare del trattamento: Verizon Communications Inc. si trova in 1095 Avenue of the Americas, New 
York, New York 10036, USA. 

3. Email di contatto:  emeadataprotection@intl.verizon.com. 

4. Ragioni di Verizon per l'elaborazione dei dati personali: 
Prima di accettare la vostra Azienda come partner e per tutta la durata del nostro rapporto di partnership, 
siamo tenuti a svolgere una due diligence su amministratori, funzionari, azionisti chiave e alcuni 
dipendenti ai sensi delle leggi europee e statunitensi applicabili, incluse ma non limitatamente le leggi 
sull'abuso d'ufficio e sulla corruzione, sull'antiriciclaggio/proventi da crimini penali, le leggi sull'imposta sul 
valore aggiunto e sulle sanzioni. Questi controlli includono il controllo dei Registri delle sanzioni, gli 
Elenchi degli enti statali, gli altri Elenchi di osservatori dell'UE e nazionali e gli Elenchi di persone 
politicamente esposte ("Obblighi di due diligence"): 

4.1 Qualora siate un direttore, un funzionario o un azionista chiave di un Partner proposto - 
Due Diligence e Valutazione d'idoneità dei Partner proposti: Elaboriamo i vostri dati personali 
per (1) soddisfare i nostri obblighi di Due Diligence; (2) eseguire controlli esigibilità; (3) identificarvi e 
autenticarvi quando accedete al nostro portale e compilate qualsiasi Modulo; (4) rivedere la posizione 
finanziaria della vostra azienda; e (5) considerare la vostra candidatura come partner; e (6) fornire 
supporto e migliorare i nostri portali. 

4.2 Monitoraggio continuo dei dati personali - Due Diligence attuale dei Partner: Per tutta la 
durata del nostro rapporto con un Partner, continueremo a elaborare i vostri dati personali per 
soddisfare i nostri Obblighi di Due Diligence.  

4.3 Se siete il punto di contatto di Verizon presso l'organizzazione Partner: Elaboriamo i vostri 
dati personali per gestire la nostra relazione prima di accettare la vostra azienda come Partner e per 
tutta la durata della nostra relazione 
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Per ulteriori dettagli, consultare l' Informativa sulla privacy di Verizon. 

5. Base giuridica per l'elaborazione: Dobbiamo avere una base legale per elaborare i vostri dati personali. 
Nella maggior parte dei casi la base giuridica sarà una delle seguenti: (1) laddove abbiamo l'obbligo legale 
obbligatorio di ottemperare ai nostri obblighi di Due Diligence; (2) laddove ci sia consentito eseguire il 
trattamento ai sensi delle leggi applicabili; o (3) laddove abbiamo un interesse commerciale legittimo a 
eseguire il trattamento. Abbiamo messo in atto garanzie per garantire che la vostra privacy sia protetta e 
per garantire che i nostri interessi legittimi non prevalgano sui vostri interessi o diritti e libertà 
fondamentali. 

6. Trasferimento internazionale dei dati personali: I vostri dati personali saranno, in molti casi, 
elaborati da Verizon al di fuori dell'area SEE o da fornitori approvati terze parti, operanti nell'ambito dei 
(1) Servizi di controllo in background; (2) Servizi IT hardware e software; (3) Servizi cloud; (4) Pubblicità e 
marketing; (5) Servizi alle imprese e di gestione del capitale umano; e (6) dell'Amministrazione e dei 
Servizi su campo.  Verizon ha messo in atto misure di salvaguardia in conformità con la leggi applicabili per 
garantire che i dati personali dell'utente siano, in ogni momento e in tutte le località, adeguatamente 
protetti dagli standard richiesti dalle leggi SEE applicabili in materia di protezione dei dati.  . 

7. Casi in cui possiamo condividere i vostri dati personali: Potremmo condividere i vostri dati 
personali con le Società sorelle di Verizon, con i nostri fornitori di terze parti approvati (come 
descritto sopra) e come stabilito nell'Informativa sulla privacy di Verizon. 

8. Periodo di conservazione dei dati personali: Conserveremo i vostri dati personali per un periodo di 
tempo che ci consenta di (1) rispettare i requisiti di conservazione dei record previsti dalla legge; (2) 
conservare la documentazione aziendale a fini di analisi e/o audit; (3) difendere o presentare reclami legali 
esistenti o potenziali; e (4) trattare eventuali reclami riguardanti i servizi. Elimineremo i tuoi dati personali 
quando non saranno più necessari per questi scopi. Se ci sono dati personali che non siamo in grado, per 
motivi tecnici, di eliminare interamente dai nostri sistemi, metteremo in atto misure adeguate per 
impedire qualsiasi ulteriore elaborazione o utilizzo di tali dati. Contattare 
emeadataprotection@intl.verizon.com per ulteriori informazioni sulla conservazione dei dati. 

9. Diritto di opposizione. In determinate circostanze, è possibile opporsi all'uso dei propri dati 
personali da parte di Verizon contattandoci tramite questo link 
https://www.verizon.com/about/privacy/data-subject-rights. 

10. Ulteriori diritti.  Vi è possibile accedere ai vostri dati personali o richiedere che Verizon cancelli o limiti il 
trattamento dei vostri dati personali, contattandoci tramite questo link 
https://www.verizon.com/about/privacy/data-subject-rights. Avete anche il diritto di presentare un 
reclamo al vostro responsabile della protezione dei dati.  Per ulteriori informazioni sui vostri diritti, 
consultate l'Informativa sulla privacy di Verizon.  


