
Informativa generale sulla protezione dei dati per clienti e partner 

commerciali 

 

I. Introduzione e campo d'applicazione 

La presente Informativa generale sulla protezione dei dati (l'“Informativa”) si applica al 

trattamento dei dati personali da parte di ZF Friedrichshafen AG e le sue consociate in UE 

appartenenti a ZF Group nel mondo (“ZF Group”). Ai fini della presente Informativa, per 

affiliata si intende qualsiasi azienda di cui ZF Friedrichshafen AG, nel complesso ZF (“ZF”), 

possieda, direttamente o indirettamente, oltre il 50% delle quote.  

ZF considera un'importante priorità la protezione dei dati personali di tutti i clienti e i partner 

commerciali. Fra questi rientrano i consumatori come clienti finali e i collaboratori dei nostri 

partner commerciali nel loro ruolo di persone di contatto e rappresentanti di vendita 

nell'ambito di un rapporto commerciale.  

ZF si impegna a trattare i Dati personali in modo responsabile e in conformità con le leggi 

applicabili in materia in tutti i Paesi in cui opera. La presente Informativa descrive il tipo di 

Dati personali che ZF raccoglie, come ZF utilizza i Dati personali, con chi ZF condivide i Dati 

personali, e i diritti che l'Interessato al trattamento possiede nei confronti dell'uso dei Dati 

personali da parte di ZF. La presente Informativa descrive anche le misure che ZF adotta per 

tutelare la sicurezza dei dati e come è possibile contattarci per conoscere le nostre pratiche 

di protezione dei dati. 

II. Informazioni di contatto dei Titolari del trattamento dei dati 

Le persone giuridiche responsabili per l'acquisizione e l'uso dei Dati personali (i “Titolari del 

trattamento”) nel Paese di origine ai fini descritti nella presente Informativa sono indicate 

nell'Allegato 1.  

III. Dati di contatto dell'Incaricato alla protezione dei dati  

Ove richiesto dalla legge applicabile, per ogni persona giuridica viene nominato un Incaricato 

alla protezione dei dati (Data Protection Officer - “DPO”). Il DPO si occupa di tutte le 

questioni correlate alla protezione dei Dati personali. In particolare, il DPO ha il compito di 

monitorare e assicurare la conformità alla presente Informativa e alle leggi sulla protezione 

dei dati applicabili. Per qualsiasi commento o domanda in merito alla presente Informativa, si 

prega di contattare il Coordinatore ZF Group per la protezione dei dati che è anche il DPO di 

ZF Friedrichshafen AG, la Sig.ra Silke Wolf, al seguente indirizzo: 

Silke Wolf 

ZF Friedrichshafen AG 

Corporate Headquarters / ZF Forum 

Löwentaler Straße 20 

88046 Friedrichshafen 

Germany 

È anche possibile contattare il Coordinatore ZF Group per la protezione dei dati all'indirizzo 

e-mail dataprotection@zf.com.  

 



IV. Categorie di Dati personali trattati 

Trattiamo i seguenti Dati personali per una serie di scopi commerciali elencati qui di seguito. 

 Informazioni di contatto dei clienti e delle persone di contatto dei partner commerciali, 

come nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, numero di fax, 

nome della società, qualifica professionale, funzione, reparto, livello di management, 

manager di linea. 

 Informazioni sul contratto dei clienti (a condizione che si tratti di clienti finali), inclusi i 

dati finanziari come informazioni sul conto bancario, solvibilità, condizioni di 

pagamento e finanziamento. 

 Dati sul veicolo di un cliente finale costituito dal numero dell'autotelaio (VIN), il 

numero di targa, nonché dati sulla trasmissione correlati allo stile di guida individuale. 

I Dati personali trattati sono limitati a quelli necessari per adempiere allo scopo commerciale 

per il quale tali Dati personali vengono acquisiti. ZF gestirà i Dati personali in modo da 

assicurare che siano precisi, completi e aggiornati. 

In generale, ZF acquisirà i Dati direttamente dall'Interessato. Tuttavia, in linea con le 

disposizioni di legge, è anche possibile che i dati vengano acquisiti da terzi. In particolare, 

ciò vale per i dati relativi al veicolo di un cliente finale qualora una casa automobilistica 

restituisca a ZF prodotti che le sono stati venduti per essere integrati nei suoi veicoli. 

V. Scopi del trattamento dei dati e basi legali 

ZF tratta i Dati personali in conformità con le leggi e le disposizioni applicabili in materia e 

solo per scopi limitati, espliciti e legittimi. ZF non utilizza i Dati personali per nessuno scopo 

incompatibile con lo scopo originale per cui li ha acquisiti, a meno che l'Interessato non 

fornisca la propria esplicita autorizzazione per un ulteriore uso. 

I Dati personali relativi a clienti e partner commerciali possono essere trattati allo scopo di: 

 gestire rapporti e strategie commerciali con clienti esistenti e potenziali nonché con 

partner commerciali come venditori e fornitori; 

 svolgere attività di marketing e promozionali; 

 gestire i sistemi di contabilità, imposte e finanziari esterni di ZF; 

 gestire il rapporto con i clienti IT e le attività di assistenza di ZF; 

 eseguire audit di qualità, valutazioni e gestire i reclami; 

 gestire Ricerca e Sviluppo (“R&S”) e 

 assistenza e manutenzione del prodotto, diagnostica e identificazione dei guasti. 

Le basi legali per gli scopi sopra elencati sono costituite dal contratto sottostante con un 

cliente o un partner commerciale, la richiesta di un Interessato in una situazione pre-

contrattuale che consenta a ZF di adottare misure prima di stipulare un contratto, o 

disposizioni di legge applicabili, ad es. il diritto tributario o la legge sulla responsabilità per 

danno da prodotti. Inoltre, i Dati personali dei nostri clienti e partner commerciali (inclusi i 

relativi contatti e rappresentanti di vendita) saranno trattati ai fini dei legittimi interessi 

commerciali di ZF, come gestione dei rapporti con la clientela, assicurazione qualità, 

gestione dei reclami, attività di marketing e promozionali e solo qualora sui legittimi interessi 

di ZF non prevalgano gli interessi dell'Interessato o diritti e libertà fondamentali o gli 

Interessati abbiano concesso la loro autorizzazione in merito.  



ZF assicura che le proprie procedure di controllo interne specificano chiaramente i motivi alla 

base delle decisioni di utilizzare i Dati personali per altri scopi di trattamento. Prima di 

utilizzare i dati personali per uno scopo diverso da quello per cui sono stati acquisiti 

inizialmente, l'interessato sarà informato del nuovo scopo. 

VI. Sicurezza dei dati 

ZF ha adottato opportune misure tecniche e organizzative per assicurare un livello di 

sicurezza adeguato al rischio; tale analisi dei rischi include un'analisi del rischio di 

compromettere i diritti dell'Interessato, dei costi di implementazione e di natura, entità, 

contesto e scopo del trattamento dei dati. 

Le misure includono 

(i) cifratura dei dati personali ove applicabile/appropriato; 

(ii) la capacità di assicurare una riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza costanti dei 

sistemi e servizi di elaborazione; 

(iii) la capacità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati personali in modo tempestivo 

in caso di incidente fisico o tecnico; e 

(iv) un processo per verificare, stimare e valutare in modo regolare l'efficacia delle misure 

tecniche e organizzative mirate ad assicurare la sicurezza del trattamento. 

VII. Destinatari dei dati personali 

La sede di ZF Group è ZF Friedrichshafen AG. Considerando i sistemi IT aziendali condivisi 

in ZF Group e la natura internazionale della nostra attività, i Dati personali acquisiti e trattati 

da ZF Friedrichshafen AG e le sue consociate (“persone giuridiche ZF”) possono essere 

condivisi con altre persone giuridiche ZF di ZF Group che potranno accedervi per gli scopi 

suddetti. Un trasferimento di dati a persone giuridiche ZF al di fuori dell'UE avverrà soltanto 

secondo le disposizioni per i trasferimenti di dati internazionali riportate alla Sezione VIII 

della presente Informativa (vedere sotto). Una panoramica delle persone giuridiche ZF che 

fanno parte di ZF Group è disponibile in: 

https://www.zf.com/locations 

I dati personali acquisiti saranno trasmessi solo a responsabili del trattamento 

adeguatamente selezionati che agiscono sulla base delle istruzioni di ZF per rispettare gli 

obblighi legali e contrattuali applicabili. ZF concederà l'accesso ai Dati personali solo sulla 

base di effettiva necessità e tale accesso sarà limitato ai Dati personali necessari per 

svolgere la funzione per la quale viene concesso tale accesso. L'autorizzazione all'accesso 

ai Dati personali sarà sempre correlata alla funzione in modo che nessuna autorizzazione 

venga estesa all'accesso ai Dati personali su base individuale. I fornitori di servizi e altri 

responsabili del trattamento dei dati riceveranno i Dati personali solo secondo gli scopi del 

contratto di assistenza con ZF. 

VIII. Trasferimenti di dati internazionali 

I trasferimenti di dati internazionali si riferiscono a trasferimenti dei Dati personali al di fuori 

dello Spazio economico europeo (“SEE”). Il carattere internazionale di ZF implica il 

trasferimento di Dati personali a e da altre società del Gruppo o a terzi che possono essere 



situati al di fuori del SEE, inclusi gli Stati Uniti d'America. ZF assicurerà che i Dati personali 

vengano trasmessi a Paesi che possiedono adeguati standard di protezione dei dati, 

conformemente alle specifiche della Commissione Europea. In alternativa, i dati saranno 

trasferiti solo dopo l'implementazione di adeguate misure di protezione dei Dati personali per 

assicurare che tali trasferimenti siano conformi alle leggi applicabili per la protezione dei dati. 

ZF ha adottato accordi di trasferimento dati basati sulle clausole del modello UE relative ai 

trasferimenti di dati internazionali. Una copia di questi accordi può essere richiesta 

contattando il Coordinatore della protezione dati di ZF Group (vedere la Sezione III 

precedente). 

IX. Conservazione dei Dati personali 

ZF non conserverà i Dati personali più a lungo di quanto consentito dalle leggi e dai 

regolamenti sulla protezione dei dati applicabili o più a lungo di quanto giustificato dai fini per 

i quali sono stati acquisiti originariamente. Generalmente i dati acquisiti saranno cancellati 

appena verrà a mancare un rapporto commerciale con il cliente/partner commerciale o in 

caso di assenza di comunicazione per un periodo di 2 anni. Tuttavia, i dati acquisiti potranno 

essere soggetti a requisiti di conservazione conformemente alle disposizioni legali applicabili. 

In altri casi, i Dati personali potranno essere archiviati e conservati fino alla scadenza del 

periodo di prescrizione delle rivendicazioni legali nei confronti di ZF previsto dalla legge. 

X. Diritti di protezione dei dati 

In base alle leggi sulla protezione dei dati applicabili, l'interessato avrà i diritti seguenti. 

Questi diritti possono essere esercitati in qualsiasi momento contattando il Coordinatore 

della protezione dei dati di ZF Group (vedere la Sezione III precedente): 

• diritto di accedere ai Dati personali, modificarli e cancellarli; 

• diritto alla limitazione del trattamento; 

• diritto di portabilità dei dati nella misura applicabile; 

• diritto di revocare il consenso qualora il trattamento sia basato sul consenso; 

• diritto di presentare reclamo all'autorità di supervisione e 

• diritto di opporsi al trattamento. 

XI. Conformità dell'Informativa e contatti 

Il Coordinatore della protezione dei dati di ZF Group e il DPO locale, ove applicabile, sono 

responsabili del monitoraggio e dell'assicurazione della conformità del trattamento dei Dati 

personali in ZF con la presente Informativa e le leggi e i regolamenti applicabili per la 

protezione dei dati. 

Il Coordinatore della protezione dei dati di ZF Group può essere contattato per ogni 

questione relativa al trattamento dei Dati personali e per esercitare i propri diritti come sopra 

specificato. 

XII. Varie 



La presente Informativa entrerà in vigore il 25.05.2018 e sarà applicabile a ZF (vedere la 

Sezione I precedente per un'esatta definizione del campo d'applicazione). 

La presente Informativa potrà essere riveduta e modificata periodicamente e verrà data 

opportuna comunicazione di eventuali rettifiche.  

ZF è autorizzata ad adattare il testo della presente Informativa aggiungendo un allegato alla 

presente Informativa solo per conformarsi alle leggi locali. In caso di discrepanze fra la 

presente Informativa e uno specifico allegato locale integrato secondo la legge locale, 

prevarranno le condizioni di quest'ultimo.  

 

 


