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Informativa rivolta ai fornitori 
 

Repos Production attribuisce grande importanza al rispetto della privacy. La presente informativa 
spiega nel dettaglio il modo in cui vengono trattati i suoi dati personali nella gestione dei nostri rapporti 
con lei o la sua società. 

La presente informativa definisce il nostro approccio in materia di trattamento dei dati personali da 
noi raccolti o che ci vengono comunicati legalmente da terzi, nonché le finalità del trattamento. Essa 
descrive inoltre i suoi diritti in materia di trattamento dei dati personali. 
 
Potremmo dover raccogliere i suoi dati personali nell’ambito delle nostre attività, compresi i casi in cui 
è lei a contattarci o a richiedere informazioni, o dei rapporti da lei eventualmente instaurati con uno o 
più membri del nostro team o dei nostri partner. 
 

1. Chi è responsabile del trattamento dei dati personali? 
 

2. Quali sono i dati personali raccolti? 
 

3. Come vengono utilizzati i dati personali? 
 

4. Con chi vengono condivisi i dati personali?  
 

5. Per quanto tempo vengono conservati i dati personali? 
 

6. Sicurezza dei dati personali 
 

7. Quali sono i suoi diritti? 
 

8. Contatti e reclami 
 

9. Aggiornamento dell’Informativa 
  
1. Chi è responsabile del trattamento dei dati personali? 
 
Repos Production, società belga a responsabilità limitata con sede legale al 22 rue des Comédiens, 
1000 Bruxelles, Belgio, iscritta alla Banque Carrefour des Entreprises con il numero 0535.709.224 (di 
seguito “Repos Production” o “noi”) è il responsabile del trattamento dei dati personali.  
 
2. Quali sono i dati personali raccolti? 
 
Raccogliamo informazioni che la riguardano, in particolare:  
 

§ Dati identificativi, come cognome e funzione, data di nascita, numero di immatricolazione, ecc.  
§ Indirizzo Skype, dati identificativi e dati contenuti nei messaggi che ci vengono inviati quando 

comunichiamo per mezzo dei social media.  
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§ Coordinate, comprese le coordinate o l’identità del datore di lavoro, indirizzo di posta 
elettronica e numero di telefono (fisso e/o mobile), qualora vengano fornite queste 
informazioni. 

§ Dati di fatturazione e coordinate bancarie. 
§ Le informazioni fornite al fine di partecipare a riunioni ed eventi, in particolare quelle 

riguardanti eventuali preferenze ed intolleranze alimentari.  
§ Eventuali informazioni rilevanti richieste dalla normativa antiriciclaggio e anticorruzione 

nell’ambito del trattamento dei dati personali “Know Your Supplier” effettuato al momento 
dell’ingaggio di nuovi fornitori. Tali informazioni possono comprendere documenti da lei 
forniti ed eventuali informazioni fornite da fonti terze, online e non.  

§ Dati collegati ad eventuali incidenti che possono prodursi durante l’utilizzo dei nostri canali di 
comunicazione. 

§ Qualsiasi altra informazione necessaria alla fornitura dei nostri servizi. 
 

3. Come vengono utilizzati i dati personali? 
 
I dati personali vengono utilizzati per le finalità indicate di seguito. Il trattamento di dati personali viene 
fatto sempre sulla base di una “giustificazione” legale (o base legale) di trattamento, identificata nella 
seguente tabella.  
 

 Finalità Base giuridica 
1.  Effettuare operazioni amministrative legate 

ai contratti (compresa la loro conclusione), 
ordini, ricezioni, fatture, pagamenti, 
contabilità relativa alla gestione dei conti 
fornitori, ecc.  

Il trattamento è necessario all’esecuzione del 
contratto da lei concluso con Repos Production 
o all’esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su sua richiesta.  

2.  Stabilire statistiche finanziarie e di fatturato 
per fornitore. 

Riteniamo sia nel nostro legittimo interesse 
effettuare analisi delle nostre attività che 
possano contribuire alle nostre scelte 
commerciali.  

3.  Fornire selezioni di fornitori in base alle 
nostre esigenze. 

Riteniamo sia nel nostro legittimo interesse 
disporre di una lista di clienti per condurre le 
nostre operazioni commerciali. 

4.  Alimentare la documentazione riguardante i 
nostri fornitori. 

Riteniamo sia nel nostro legittimo interesse 
disporre di questo tipo di documentazione per 
condurre le nostre operazioni commerciali. 

5.  Conformarci a tutte le leggi applicabili, 
ordinanze giudiziarie, procedimenti giudiziari 
o alle esigenze di un organismo di 
regolamentazione. 

Il trattamento è necessario al rispetto degli 
obblighi legali. 

6.  Eseguire i contratti di cui lei è parte. Il trattamento è necessario all’esecuzione del 
contratto da lei concluso con Repos Production 
o all’esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su sua richiesta. 

7.  Far valere i nostri diritti e obblighi legali e ai 
fini di qualsiasi procedimento giudiziario che 

Riteniamo sia nel nostro legittimo interesse 
tutelare la nostra organizzazione da eventuali 
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la vede coinvolto, da lei avviato o contro di 
lei. 

violazioni di obblighi legali e difenderci in caso 
di controversia. 

8.  Tutelare i diritti di terzi. Il trattamento è necessario al rispetto degli 
obblighi legali a cui è soggetta Repos 
Production.  
Anche in questo caso il trattamento è 
necessario ai fini dei legittimi interessi 
perseguiti da Repos Production. Riteniamo sia 
nel nostro legittimo interesse che le nostre 
attività non violino i diritti di terzi. 

9.  In previsione e/o in relazione a 
un’operazione commerciale quali 
fusioni/acquisizioni, ristrutturazioni o 
vendite. 

Riteniamo sia nel nostro legittimo interesse 
essere in grado di prendere decisioni che 
riguardano il futuro della nostra azienda in 
maniera informata, allo scopo di preservare e 
sviluppare le nostre attività commerciali. 

10.  Organizzazione di eventi di 
promozione/marketing, in particolare pasti o 
altri eventi per i quali potrebbe rendersi 
necessario raccogliere informazioni relative 
alla sua dieta e alle sue intolleranze 
alimentari. 

Al fine di raccogliere informazioni nell’ambito 
dell’organizzazione di attività di marketing che 
potrebbero coinvolgerla, e al fine di servirla al 
meglio, potrebbe essere necessario il suo 
consenso preliminare. 

11.  Conformarci agli obblighi legali in materia di 
verifica dei fornitori (comprese tutte le 
normative relative al principio di “Know Your 
Supplier”, antiriciclaggio e anticorruzione), 
conflitti o obblighi simili, quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, la 
necessità di sottoscrivere un’assicurazione 
regolamentare. 

Il trattamento è necessario al rispetto degli 
obblighi legali. 
Tuttavia, nel caso di obblighi legali che derivino 
da leggi che non siano quelle dell’UE o dei suoi 
Stati membri, riterremo sia nel nostro legittimo 
interesse rispettare tali obblighi soltanto 
qualora il loro mancato rispetto possa 
comportare sanzioni o altre conseguenze 
negative per la nostra organizzazione o, più in 
generale, per il gruppo. 

12.  Garantire la sicurezza dei suoi dati. Riteniamo sia nel nostro legittimo interesse 
garantire la sicurezza dei suoi dati. 

 
Se lei è un dipendente di uno dei fornitori di Repos Production, le sue coordinate saranno utilizzate 
esclusivamente ai fini della gestione dei rapporti con il suo datore di lavoro. Riteniamo sia nel nostro 
legittimo interesse poter comunicare con lei e preservare le nostre attività commerciali con il suo 
datore di lavoro. 
 
 
 
4. Con chi vengono condivisi i dati personali? 
 
I suoi dati personali potrebbero dover essere condivisi con varie categorie di terzi, a seconda delle 
nostre esigenze: 
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§ Le altre entità del gruppo Asmodee di cui fa parte Repos Production (la lista delle entità 
appartenenti al gruppo Asmodee è disponibile qui1). 
 

§ Fornitori di servizi terzi (manutenzione, stoccaggio, pagamento, logistica, servizi di marketing, 
auditing reputazionale, ecc.), ai fini descritti alla sezione 3 di cui sopra. 
 
In particolare, i nostri subappaltatori sono: 
- Per l’hosting dei sistemi di informazione: Amazon Web Service, Inc., con sede legale a P.O. 

Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, USA. 
- Per lo stoccaggio e la messaggeria istantanea interna, la messaggeria di posta elettronica 

e i calendari: la società di diritto irlandese MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED, con 
sede legale a Dublin 2 (Irlanda), Sir Rogerson’s Quay 70, iscritta al Registro del Commercio 
con il n. 256796. 

- Per gli strumenti di produttività, collaborazione e organizzazione dei team: la società di 
diritto americano ASANA Inc. con sede legale a San Francisco, CA 94103 (Stati Uniti), Bryan 
Street 1550, Suite 200. 

- Per la gestione dell’agenda interna: la società di diritto americano SCHEDAPPLE LLC con 
sede legale a A307 Cheyenne Wyoming (Stati Uniti), Capitol Avenue 1603, Suite 310, n. di 
identificazione aziendale 2015-000684737. 

 
§ Fornitori di servizi postali o di corrispondenza terzi, che ci aiutano a distribuire le campagne 

pubblicitarie o a consegnare documenti inerenti a una transazione. 
§ Consulenti professionali, quali avvocati, commercialisti e revisori. 
§ Azionisti. 
§ Autorità governative o di regolamentazione.  
§ Assicuratori professionali o qualsiasi altro tipo di assicuratore rilevante.  
§ Autorità di regolazione/fiscali/registri societari. 
§ Partner. 
§ Banche. 

 
Si precisa che questa lista non è esaustiva e che possono esserci altri casi in cui potrebbe essere 
necessario condividere i suoi dati con terzi, qualora questo fosse nel legittimo interesse di Repos 
Production, permesso dalla legge applicabile o necessario per ottemperare a un obbligo legale a cui 
siamo soggetti.  
 
In tale contesto, i vostri dati personali possono essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico 
Europeo (SEE) verso paesi, quali Cina, USA, Canada, ecc…, che non offrono un livello di protezione di 
dati personali equivalente a quello offerto all’interno dello SEE. 

 
 

 
1 https://corporate.asmodee.com/smd-content/uploads/Templates/Asmodee_group_companies_EN.pdf 
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In assenza di una decisione della Commisione europea sull’adeguatezza, il trasferimento dei vostri dati 
personali sarà effettuato in base alle clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione 
europea o ad altri meccanismi giuridici di protezione previsti dalla legge applicabile. 

 
5. Per quanto tempo vengono conservati i dati personali? 
 
I dati personali vengono conservati per tutto il tempo necessario ad attuare le finalità per le quali sono 
stati raccolti. In linea di massima, conserviamo i dati personali soltanto per il periodo strettamente 
necessario alla gestione dei nostri rapporti commerciali.  

 
Inoltre, possiamo conservare alcuni dati personali per un periodo di tempo più lungo, in particolare se 
siamo tenuti a farlo per via di un obbligo legale o se i dati sono necessari per stabilire la prova di un 
diritto o di un contratto. In questo caso, i dati personali saranno archiviati e conservati per il periodo 
di tempo imposto dalla normativa applicabile o per tutta la durata della prescrizione legale applicabile.  

 
Quando i dati personali non saranno più necessari, faremo in modo che vengano rimossi o resi anonimi. 
 
6. Sicurezza dei dati personali 
 
Ci impegniamo a garantire la sicurezza dei suoi dati personali e abbiamo adottato politiche di sicurezza 
dei sistemi di informazione e regole e provvedimenti tecnici adeguati per proteggerli da un eventuale 
accesso, modifica, utilizzo e divulgazione non autorizzati, dalla distruzione illegale o dalla perdita 
accidentale. 
 
Tutti i nostri partner, dipendenti, consulenti e subappaltatori di dati, che hanno accesso ai dati 
personali e sono associati al loro trattamento, sono tenuti a rispettarne la riservatezza. 
 
7. Quali sono i suoi diritti? 
 
Lei gode di una serie di diritti sui suoi dati personali. Tali diritti sono descritti nel dettaglio qui di seguito:  
 

• Revoca del consenso. In qualsiasi momento, potrà revocare il consenso al trattamento dei suoi 
dati personali fondato sul suo consenso. La revoca del consenso non compromette la legalità 
del trattamento fondato sul suo consenso effettuato prima di tale revoca. 

• Accesso. Può chiederci conferma di un eventuale trattamento dei suoi dati personali e, se del 
caso, ricevere informazioni riguardanti le caratteristiche del trattamento dei dati, ottenere 
l’accesso e una copia dei dati.  

• Rettifica. Può richiedere la rettifica o il completamento dei suoi dati personali qualora questi 
fossero errati o incompleti. 

• Cancellazione. Può richiedere la cancellazione dei suoi dati personali nei seguenti casi: se non 
sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti; se ha revocato il suo consenso; 
in seguito all’esercizio del suo diritto di opposizione; se i suoi dati personali sono stati oggetto 
di un trattamento illegale; per rispettare un obbligo legale. Non siamo tenuti a dare seguito 
alla sua domanda di cancellazione dei dati personali, in particolare se il trattamento è 
necessario al rispetto di un obbligo di legge o all’accertamento, all’esercizio o alla difesa di 
diritti in tribunale.  
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• Limitazione. Può richiedere di limitare il trattamento dei suoi dati personali (ovvero di 
conservarli senza utilizzarli) nei casi in cui: ne viene contestata l’esattezza; il trattamento è 
illegale ma non desidera far rimuovere i suoi dati; i dati sono ancora necessari 
all’accertamento, all’esercizio o alla difesa di diritti in tribunale; viene constatata l’esistenza di 
motivi imperiosi nell’ambito dell’esercizio del suo diritto di opposizione. Potremo continuare 
a utilizzare i suoi dati personali a seguito di una domanda di restrizione: con il suo consenso; 
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di diritti in tribunale; per proteggere i diritti di 
qualsiasi altra persona fisica o giuridica.  

• Portabilità. Può richiedere che le vengano forniti i suoi dati personali in un formato 
strutturato, comunemente utilizzato e leggibile da una macchina, o che vengano trasmessi 
direttamente a un altro responsabile del trattamento, ma soltanto se il trattamento è fondato 
sul suo consenso o sull’esecuzione di un contratto da lei sottoscritto e se il trattamento è 
automatizzato.  

• Opposizione al trattamento di dati personali fondato sul legittimo interesse. Può opporsi a 
qualsiasi trattamento dei suoi dati personali fondato sul nostro “legittimo interesse” (cfr. art. 
3). Nel caso in cui dovesse esercitare tale diritto, saremo tenuti a interrompere il trattamento, 
fatti salvi i casi in cui viene dimostrata l’esistenza di motivi legittimi e imperiosi che prevalgono 
sui suoi diritti e sulle sue libertà fondamentali, e i casi di accertamento, esercizio o difesa dei 
diritti in tribunale.  

• Opposizione al trattamento di dati personali per finalità commerciali. Può opporsi in qualsiasi 
momento al trattamento dei suoi dati personali per finalità commerciali.  

 
Per esercitare i vostri diritti riguardo i vostri dati personali, vi preghiamo di completare questo modulo2 
e di inviarcelo all’indirizzo di contatto fornito 
 
Può anche presentare un reclamo all’Autorità di protezione dei dati belga (APD). Il modulo è disponibile 
sul sito web dell’APD: https://www.autoriteprotectiondonnees.be. Il reclamo dovrà essere inviato via 
mail a contact@apd-gba.be oppure per posta all’indirizzo dell’APD: Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles 
(Belgio) 
 
8. Contatti e reclami 
 
Per maggiori informazioni riguardanti i suoi diritti o per qualsiasi altra richiesta in merito alla protezione dei 
suoi dati personali, la preghiamo di contattare Repos Production: 
 

• Per posta al seguente indirizzo: Repos Production - Rue des Comédiens, 22 - 1000 Bruxelles 
(Belgio)  

• Per e-mail al seguente indirizzo: gdpr@rprod.com 
 
  

 
 

 
2 https://rprod.com/rgpd/fr/FORM.pdf 
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9. Aggiornamento dell’Informativa 
 
La presente Informativa potrà essere modificata occasionalmente, ad esempio per tenere conto di 
eventuali cambiamenti giuridici, progressi tecnologici e buone pratiche commerciali. Sarà informato di 
eventuali modifiche consistenti. 
 
Ultimo aggiornamento:  
7 ottobre 2020 – V3 Asmodee Group 
3 novembre 2020 – Repos Production 
6 gennaio, 2021 – V3 Asmodee Group 

 
 


