Informativa sulla privacy in relazione allo screening di Verizon 210316

LEGGERE SOTTO
PUNTO PRIMARIO DI CONTATTO – AZIONE IMPORTANTE

La presente Informativa sulla privacy dello screening di Verizon descrive come Verizon
Communications Inc. (“Verizon” o “noi”) impiega i dati personali per valutare se la Sua
Azienda è un fornitore, partner, cliente o utente dei servizi di Verizon ammissibile
(congiuntamente, “Utente aziendale”). Verizon è obbligata per legge a notificare gli operatori o
proprietari della Sua Azienda, inclusi i suoi punti di contatto identificati, direttori, funzionari e
azionisti di una quota di almeno il 10% (congiuntamente, “Personale aziendale”), con sede
nell’Unione Europea (UE), Paesi dell’ Area Economica Europea (AEE) (vale a dire, Islanda,
Lichtenstein e Norvegia), Svizzera e Regno Unito, in merito all’uso dei dati personali in
connessione con le attività descritte sopra.
Si prevede e si richiede che Lei fornisca una copia della presente Informativa sulla privacy in
relazione allo screening di Verizon a tutto il Personale aziendale con sede nei Paesi interessati
che potrebbe essere soggetto a screening da parte di Verizon.

L’Informativa sulla privacy in relazione allo screening di Verizon spiega in che modo Verizon raccoglie,
utilizza e divulga i dati personali che Lei o la Sua azienda fornisce quando (1) fa richiesta di diventare
un Utente Aziendale oppure quando (2) fa affari con Verizon. I Suoi dati personali e quelli della Sua
azienda vengono forniti tramite moduli che usiamo per raccogliere informazioni su di Lei e la Sua
azienda (“Moduli”) e anche da servizi di sottoscrizione di terzi e open source. La raccolta, uso e
divulgazione dei dati personali sono talvolta chiamati elaborazione. La presente informativa spiega
anche i Suoi diritti in relazione a questi dati.

1. Dati personali che usiamo: qualsiasi dato che possa essere ragionevolmente usato per identificarla
è un dato personale. I Suoi dati personali potrebbero includere nome, anno di nascita, indirizzo di casa
e/o del luogo di lavoro, numeri di telefono, indirizzo e-mail, copia del passaporto e/o della licenza di
guida, numero di partita IVA e/o codice fiscale, nome dell’azienda di cui è direttore/proprietario, alias
noti e dati bancari.
2. Il Controllore: Verizon Communications Inc. ha sede in 1095, Avenue of Americas, New York, 10026
New York, Stati Uniti.
3. E-mail di contatto: emeadataprotection@intl.verizon.com.
4. Motivi di Verizon per l’elaborazione dei Suoi dati personali: prima di accettare la Sua azienda come
Utente aziendale e per tutta la durata della nostra relazione, Verizon deve effettuare controlli di due
diligence su direttori, funzionari, azionisti chiave e specifici impiegati secondo le leggi europee e
statunitensi vigenti, incluse ma non limitatamente a leggi contro l’abuso d’ufficio e la corruzione, il
riciclaggio di denaro/ricavi da attività criminali, Iva e sanzioni. Tali controlli includono verifiche su di Lei e la
Sua azienda in merito ad elenchi di sanzioni, elenchi di enti statali, liste di osservazione dell’UE e di altri
stati e liste di Persone politicamente esposte (“Obblighi di due diligence”).
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4.1 Se Lei è un direttore, funzionario o azionista chiave di un Utente aziendale che viene

proposto – Due diligence e valutazione dell’idoneità di un Utente aziendale proposto: Verizon elabora i
Suoi dati personali per (1) soddisfare i nostri obblighi di due diligence; (2) effettuare verifiche sul credito;
(3) identificarLa e autentificarLa quando accede al nostro portale e compila eventuali moduli; (4)
esaminare la situazione finanziaria della Sua azienda; (5) valutare se risulta un Utente aziendale
adeguato; e (6) fornire assistenza e migliorare i nostri portali.
4.2 Se Lei è un punto di contatto con Verizon presso l’Azienda: Verizon elaborerà i Suoi dati
personali per gestire la Sua relazione prima di accettare la Sua Azienda come Utente aziendale, nonché
per tutta la durata della relazione. Vedere la Politica sulla privacy di Verizon per ulteriori dettagli.
4.3 Continuo monitoraggio dei dati personali – Attuale due diligence dell’Utente aziendale:
per la durata della nostra relazione, Verizon continuerà a elaborare i dati personali della Sua
Azienda e del Personale aziendale al fine di soddisfare gli obblighi di due diligence.
5. Base giuridica per l’elaborazione: Verizon deve avere una base giuridica per elaborare i Suoi
dati personali. Nella maggior parte dei casi, la base giuridica sarà una delle seguenti: (1) sussiste un
obbligo legale di attenersi agli obblighi di due diligence di Verizon; (2) a Verizon è consentito di
effettuare il trattamento dei dati secondo la legge vigente; o (3) sussiste un interesse legittimo a
effettuare il trattamento. Verizon dispone di protezioni per assicurare che la Sua privacy sia protetta e
che i nostri legittimi interessi non prevalgano sui Suoi interessi o sui Suoi diritti e libertà fondamentali.
6. Trasferimento internazionale dei dati personali: I suoi dati personali saranno in molti casi
elaborati al di fuori dello Spazio Economico europeo (SEE) da parte di Verizon o di fornitori terzi che
si occupano di (1) servizi di controllo di background; (2) servizi IT hardware e software; (3) servizi
cloud; (4) pubblicità e marketing; (5) servizi aziendali e gestione del capitale umano; e (6) servizi di
amministrazione e sul campo. Verizon dispone di protezioni secondo la legge vigente per assicurare
che i Suoi dati personali siano adeguatamente protetti secondo lo standard richieste dalle leggi
vigenti sulla Protezione dei dati dello Spazio Economico Europeo (SEE).
7. Quando condividiamo i dati personali: Verizon può condividere i Suoi dati personali con la
famiglia di aziende di Verizon con i nostri fornitori terzi approvati (come descritto sopra) e come
stabilito dalla Politica sulla privacy di Verizon.
8. Periodo di conservazione dei dati personali: Verizon conserverà i Suoi dati personali per un
periodo di tempo che ci consenta di (1) attenersi ai requisiti sulla conservazione dei dati; (2)
conservare i dati aziendali a fini di analisi e/o di audit; (3) difendere o condurre eventuali reclami legali
esistenti o potenziali; (4) avere a che fare con eventuali reclami in merito ai servizi. Nel caso di
eventuali dati personali che per motivi tecnici non siamo in grado di cancellare per intero dai nostri
sistemi, intraprenderemo misure appropriate al fine di impedire un’ulteriore elaborazione o uso di tali
dati. La preghiamo di contattare emeadataprotection@intl.verizon.com se desidera informazioni
aggiuntive sulla conservazione dei dati.
9. Diritto all’obiezione: in talune circostanze, è possibile rivolgere un’obiezione all’uso dei Suoi dati
personali

da

parte

di

Verizon

contattandoci

https://www.verizon.com/about/privacy/data-subject-rights.
2

tramite

questo

link
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10. Diritti aggiuntivi: è possibile accedere ai Suoi dati personali o richiedere che Verizon cancelli o
limiti

l’elaborazione

dei

Suoi

dati

personali

contattandoci

tramite

questo

link:

https://www.verizon.com/about/privacy/data-subject-rights. Lei detiene anche il diritto a rivolgere un
reclamo presso la Sua autorità per la protezione dei dati personali. Per altre informazioni in merito ai
Suoi diritti, La preghiamo di esaminare la Politica sulla privacy di Verizon.
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