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INFORMATIVA AL PERSONALE DI TERZI RELATIVA 

AI DATI NEI SISTEMI CRM 

 

 
 

Questa informativa ha lo scopo di comunicare le nostre modalità di raccolta, utilizzo e protezione 

dei dati personali, consegnati a EnerSys, o alle sue filiali in tutto il mondo (nel complesso, 

“EnerSys”, “Azienda” or “noi”), da parte dell'utente (“utente” o “suo” o “Terzi”) o il datore di 

lavoro dell'utente (“Cliente/Fornitore”) all'interno dei nostri sistemi di gestione clienti (Customer 

Relationship Management - “CRM”). Tutti gli altri termini in maiuscolo qui utilizzati ma non 

definiti sono definiti nel regolamento generale per la protezione dei dati (UE) 2016/679 

(“GDPR”). Il GDPR e le relative clausole per la protezione e riservatezza dei dati valgono 

solo per i cittadini o residenti dell'Unione europea che si trovano all'interno dei confini 

dell'Unione europea. 

 

EnerSys, e la sua filiale di proprietà, EnerSys Delaware Inc., con sede in 2366 Bernville Road, 

Reading, PA 19605, USA, è il Titolare dei dati personali dell'utente. 

 

1. Raccolta dei dati personali 

 

Elaboriamo le seguenti categorie di dati personali relativi ai terzi citati: 

o nome; 

o sede aziendale; 

o numeri di telefono aziendali; e 

o indirizzi e-mail aziendali. 
 

Riceviamo questi dati personali direttamente o sotto forma di informazioni inserite da terzi, o 

come dati forniti da Clienti/Fornitori con i quali (i) abbiamo contratti per la fornitura di merci o 

servizi; oppure (ii) abbiamo stabilito dei rapporti come fornitori di merci o servizi. 

 

2. Scopi del trattamento dei dati personali di terzi. 

 

Trattiamo tali dati personali di terzi per perseguire i nostri legittimi interessi aziendali. In 

particolare, richiediamo i dati personali per poter adempiere ai nostri obblighi in ambito 

contrattuale con i Clienti/Fornitori. 

 

3. Conservazione dei dati. 

 

Conserviamo tali dati personali di terzi solo per il periodo necessario per permetterci di adempiere 

ai nostri obblighi nell'ambito del contratto in essere con tale Cliente/Fornitore. Se il contratto con 

tale Cliente/Fornitore è in scadenza o scaduto, cancelleremo i dati personali dai nostri sistemi. 

 

4. Divulgazione dei dati personali. 

 

In base alla natura del contratto in essere con tale Cliente/Fornitore, potremmo avere la necessità di 

trasferire o rivelare i dati personali a: 

o altre aziende o filiali di EnerSys; 

o altri fornitori di servizi che forniscono servizi a EnerSys; 
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o enti pubblici competenti ove previsto dalla legge; e 

o sindacati, ove previsto dalla legge. 
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5. Trasferimento di dati internazionale. 

 

Potremmo avere la necessità di trasferire tali dati personali di terzi al di fuori dello Spazio 

economico europeo (“SEE”), compresi paesi che non offrono lo stesso livello di protezione dei 

dati personali richiesto dal SEE, ad esempio gli Stati Uniti. Abbiamo implementato tutele adeguate 

per proteggere i dati personali, quando vengono trasferiti, compresa l'esecuzione di accordi di 

trasferimento dati con i destinatari delle informazioni. Garantiremo inoltre che qualsiasi 

trasferimento dei dati personali al di fuori del SEE sia legittimato dal GDPR, compresa, ma non 

limitata a, la conferma che il destinatario sia certificato secondo lo Scudo per la Privacy (Privacy 

Shield), o che siano previste delle clausole contrattuali apposite tra il destinatario ed EnerSys. 
 

Per ulteriori informazioni in merito, o per avere una copia delle tutele adottate da EnerSys per il 

trasferimento internazionale dei dati personali, contattare EnerSys all'indirizzo 

legal@enersys.com. Elaboreremo tutte le richieste in linea con le leggi locali e con le nostre policy 

e procedure. 

 

6. Esercizio dei diritti dell'utente. 

 

L'utente ha il diritto di richiedere l'accesso ai dati personali, di chiedere che vengano modificati o 

cancellati, di opporsi al loro trattamento o di limitarne l'utilizzo. Ha anche il diritto di ricevere una 

copia dei dati personali in un formato leggibile meccanicamente, di fare trasmettere i suoi dati a 

un'entità terza o il diritto di non essere soggetto a decisioni che possano avere un impatto 

significativo sull'utente, intraprese esclusivamente mediante processi automatici, quali la 

profilazione. Potremmo richiedere ulteriori informazioni per confermare l'identità dell'utente e per 

motivi di sicurezza, prima di rivelare le informazioni richieste. 

 

7. Tutore della riservatezza dati. 

 

Per esercitare i diritti sui dati personali, o qualora l'utente avesse domande o dubbi sul trattamento 

dei dati personali, è invitato a contattare il nostro Tutore della riservatezza dati e il nostro ufficio 

legale tramite email all'indirizzo legal@enersys.com oppure per posta ordinaria a: 2366 Bernville 

Road, Reading PA 19605, USA. Elaboreremo tutte le richieste secondo le leggi locali e le nostre 

policy e procedure. 

 

8. Per contattarci. 

 

Qualora l'utente abbia dubbi che non siano stati adeguatamente risolti e il trattamento dei dati 

personali abbia violato le norme del GDPR, lo invitiamo a contattarci. Le procedure descritte in 

questa informativa completano altri rimedi o procedure di risoluzione delle dispute che potrebbero 

essere forniti da EnerSys o che potrebbero essere disponibili nell'ambito delle leggi in vigore, 

compreso il diritto dell'utente a presentare un reclamo presso il garante del proprio paese. 

mailto:legal@enersys.com
mailto:legal@enersys.com

