
 
 
 

Siemens Healthineers 
 

Informativa sulla Privacy per i Business Partner 

Proteggere la sicurezza e la riservatezza dei dati personali dei referenti (di seguito ciascuno un 
“Referente”) presso i nostri clienti, fornitori e partner contrattuali (di seguito “Business Partner”) è 
molto importante per Siemens Healthineers AG, Henkestr. 127, 91052 Erlangen, Germania, e le sue 
società controllate e collegate 1 (di seguito congiuntamente denominate “Siemens”). Siemens tratta 
pertanto i dati personali in conformità con le leggi applicabili in materia di protezione e sicurezza 
dei dati.   

 

1. Categorie di dati personali trattati, finalità del trattamento e base giuridica   

Nel contesto dei rapporti commerciali con Siemens, quest’ultima potrebbe trattare dati personali 
per le seguenti finalità:   

 mantenere contatti con i Business Partner riguardo prodotti, servizi e progetti di Siemens o 

dei Business Partner, ad es. rispondendo a quesiti o richieste;   
 pianificare, eseguire e gestire il rapporto (contrattuale) con i Business Partner, ad es. 

effettuando transazioni e ordini di prodotti o servizi, elaborando pagamenti, svolgendo 
attività contabile, di revisione, di fatturazione e riscossione, predisponendo spedizioni e 
consegne, effettuando riparazioni e offrendo servizi di assistenza;   

 gestire e svolgere survey presso i clienti, campagne marketing, analisi di mercato e della 
concorrenza, concorsi o altre attività o eventi promozionali 

 garantire e proteggere la sicurezza dei nostri prodotti, servizi e siti web, prevenendo e 
rilevando minacce alla sicurezza, frodi o altre attività criminose o altrimenti dolose 

  assicurare  l’ottemperanza  agli  obblighi  legali  (come  – ad esempio  –  gli  obblighi  di 
registrazione), svolgere le verifiche di compliance nella selezione dei Business Partner  (per 
prevenire la commissione di reati da parte degli amministratori e gestori  dei Business 
Partner o riciclaggio), nonché alle policy di Siemens e agli standard di settore; e   

 risolvere controversie, far rispettare i nostri accordi  contrattuali,  nonché far valere, 
esercitare e difendere pretese giuridiche.   

Ai suddetti fini, Siemens potrebbe trattare le seguenti categorie di dati personali:   

 “informazioni di contatto”, quali nome completo, indirizzo del Business Partner, numero   
telefonico aziendale, numero telefonico del cellulare aziendale, numero del fax aziendale e 
indirizzo e-mail aziendale;   

 

                                                            

1 Così come definite ai sensi e per gli effetti dell’Art. 15 e seguenti della Legge tedesca sulle società per azioni 
(Aktiengesetz) 

 
 




 dati di pagamento, quali i dati necessari per eseguire pagamenti e prevenire frodi, 

compresi i numeri delle carte di credito/debito, i codici di sicurezza e altre informazioni 
relative alle attività di  fatturazione;   

 ulteriori informazioni necessariamente trattate in un progetto o relazione commerciale con 
Siemens o volontariamente fornite dal Referente, quali i dati relativi agli ordini effettuati, i  
pagamenti eseguiti, le richieste e il raggiungimento di risultati intermedi nell’esecuzione di  
un progetto;  

   informazioni pubblicamente disponibili, integrity data bases e agenzie di credito; e  
 se legalmente necessario per le verifiche di compliance dei Business Partner: informazioni  

relative a contenziosi di rilievo e rilevanti per le attività con Siemens o altri procedimenti 
giudiziari in corso . 

Il trattamento dei dati personali è necessario per le suddette finalità, compresa l’esecuzione dei 
rispettivi rapporti (contrattuali) con i Business Partner. Salvo che sia diversamente indicato, la base 
giuridica per il trattamento dei dati personali è costituita dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) o f)  del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (di seguito “GDPR”) o – se  
espressamente fornito dal Referente– dal consenso di quest’ultimo (articolo 6, paragrafo 1, lettera  a) 
del GDPR).   

In conformità a quanto sopra, ai fini di quanto previsto all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR, 
l'interesse legittimo di Siemens al trattamento dei dati consiste nella possibilità di gestire rapporti con 
i propri clienti, fornitori e partner commerciali e, più in generale, nell'effettuare attività che sono 
ragionevolmente attese nell'ambito dei rapporti di business con riferimento a dati personali anagrafici 
e di contatto di clienti, fornitori e partner commerciali e loro referenti. 

Con riferimento alla gestione e svolgimento di campagne marketing, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 130 comma 4 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 Siemens può utilizzare a fini di vendita diretta 
di propri prodotti o servizi le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto di 
vendita di un prodotto o servizio. Questo potrà avvenire sempre che si tratti di prodotti o servizi 
analoghi e che l'interessato non rifiuti tale trattamento, al momento della raccolta o successivamente. 

Laddove i suddetti dati personali non fossero disponibili o Siemens non fosse in grado di raccoglierli, 
le singole finalità sopra menzionate non potranno essere realizzate.   

 
 

2. Trasferimento e divulgazione di dati personali   

Siemens potrà trasmettere i suddetti dati personali ad altre società del gruppo Siemens, ma 
soltanto se e nella misura in cui tale trasferimento di dati sia strettamente necessario per le 
finalità menzionate.   

Se legalmente legittimata a farlo, Siemens potrà trasmettere dati personali a tribunali, organismi 
preposti all’applicazione della legge, autorità di regolamentazione o consulenti legali per 
ottemperare alla legge e far valere, esercitare o difendere pretese giuridiche.   

Siemens si avvale di fornitori (i cosiddetti responsabili del trattamento), quali – ad esempio – i 
provider di servizi di hosting o assistenza IT, che agiscono unicamente sotto istruzioni di Siemens e 
sono contrattualmente vincolati ad agire in ottemperanza alla normativa applicabile in materia di 
protezione dei dati.   

 

 

 



 

I destinatari dei dati personali potrebbero essere dislocati in Paesi situati al di fuori dello Spazio 
Economico Europeo (“Paesi terzi”), dove le leggi applicabili non offrono lo stesso livello di  protezione 
dei dati garantito dalle leggi del Paese di residenza della persona in questione.   
 

In tali casi, e salvo che sia diversamente disposto dalla normativa applicabile, Siemens adotta 
misure volte a introdurre garanzie adeguate per la protezione dei dati personali attraverso altri 
mezzi.   

 

 Siemens condivide dati personali con le società del gruppo Siemens dislocate in Paesi terzi 
soltanto se queste hanno adottato le Binding Corporate Rules (“BCR”) di Siemens per la 
protezione dei dati personali. Maggiori informazioni sulle BCR di Siemens sono disponibili 
qui.

 Siemens trasmette dati personali a destinatari esterni dislocati in Paesi terzi soltanto  nel 
caso in cui il destinatario in questione (i) abbia stipulato con Siemens le Clausole 
contrattuali tipo della Commissione Europea, (ii) abbia introdotto le Binding Corporate  Rules 
nella propria organizzazione aziendale. I soggetti  interessati possono richiedere 
ulteriori informazioni e copie relative alle misure di  garanzia adottate al contatto  
indicato alla successiva Sezione 6.

 

3. Periodi di conservazione dei dati   

Salvo diversa indicazione espressa al momento della raccolta dei dati personali del Referente  (ad  es. 
attraverso un modulo di consenso accettato dal Referente), Siemens cancellerà i dati personali  
qualora la loro conservazione non sia più necessaria per le finalità per le quali erano stati raccolti o  
altrimenti trattati, e qualora non sussistano obblighi ai sensi della normativa applicabile (come –  ad 
esempio – la normativa tributaria o commerciale) che prescrivano la conservazione di tali dati.   

 

4. Diritto di revoca del consenso   

Nel caso in cui il Referente abbia prestato consenso al trattamento di taluni dati personali da parte di 
Siemens, questi ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso manifestato con 
effetto pro futuro, ovvero la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento fondato sul 
consenso che sia stato effettuato prima della revoca di quest’ultimo. Nel caso in cui il consenso sia 
revocato, Siemens potrà soltanto continuare a trattare i dati personali per il cui trattamento 
permanga un’altra base giuridica diversa dal consenso.   

 
5. Diritto di accesso ai dati personali e di rettifica o cancellazione di dati personali, limitazione del 
trattamento, diritto di opporsi al trattamento e diritto alla portabilità dei dati   

Ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati, il Referente avrà diritto – 
sempre che sussistano i rispettivi presupposti giuridici – a:  

  ottenere da Siemens conferma che i dati personali che riguardano il Referente siano trattati 
dalla società, e – in tal caso – ottenere l’accesso a tali dati personali; 

   ottenere da Siemens la rettifica di dati personali imprecisi; 

   ottenere da Siemens la cancellazione dei dati personali del Referente;  

   ottenere da Siemens la limitazione del trattamento dei dati personali del Referente; 

 

 



 

 

 
   ottenere da Siemens la copia dei dati personali che il Referente abbia attivamente 

fornito, in un formato strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico, 
nonché richiedere a Siemens che tali dati siano trasmessi a un altro destinatario scelto dal 
Referente; e   

   opporsi al  trattamento dei  dati  personali,  motivando  tale  richiesta  sulla  base  della  
particolare situazione del Referente.   

 
 

6. Contatti in materia di riservatezza dei dati
La Data Privacy Organization di Siemens Healthineers fornisce assistenza in merito a qualsiasi 
domanda, commento, dubbio, reclamo relativi alla privacy dei dati personali, nonché qualora il 
Referente volesse esercitare taluno dei diritti in materia di privacy di cui alla precedente Sezione 5. Il 
Data  Privacy  Officer  del  Gruppo  Siemens  Healthineers può  essere  contattato cliccando qui 
Let us know - Data Privacy

 

La Data Privacy Organization di Siemens farà  sempre  il  possibile  per  esaminare  e  risolvere 
qualsiasi richiesta o reclamo che siano portati alla sua attenzione.  

Inoltre, è anche possibile sottoporre le proprie richieste o reclami all’autorità di vigilanza 
competente.  

La principale autorità di controllo competente per Siemens Healthineers AG è:  

Landesamt für Datenschutzaufsicht  
Promenade 27 (Schloss)  
91522 Ansbach, Germania  
Sito web: https://www.lda.bayern.de/en/index.html  

Un elenco delle autorità di controllo nazionali è disponibile qui.  
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