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I. Introduzione
Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. Via Giovanni Spadoklini 5 – 20141, Milano (“Monsanto”, “noi”, “nostro” o
“ci”) vuole agevolare le transazioni con i nostri fornitori e rendere la collaborazione più semplice.
In considerazione di ciò, utilizziamo i sistemi SAP, la piattaforma ARIBA, RDC, Salesforce.com e altri
strumenti informatici che elaborano alcuni vostri dati personali per scopi di approvvigionamento, ivi compresa
l’elaborazione di ordini d’acquisto, l’esecuzione di verifiche obbligatorie di due diligence, l’elaborazione di
fatture e pagamenti.
Se ci fornite dati personali di soggetti diversi da voi stessi, voi garantite che, prima di divulgare tali dati, avete
ottenuto il consenso di tali soggetti al trattamento dei loro dati personali da parte di Monsanto in conformità alla
presente informativa.
Siete liberi di scegliere se fornire o meno i vostri dati personali a Monsanto per le finalità di cui sotto
continuando il nostro processo di selezione del fornitore. Se decidete di non fornire i vostri dati, ciò non
comporterà conseguenze per voi; tuttavia, limiterà la nostra capacità di facilitare le nostre transazioni con voi
laddove tali informazioni siano necessarie.
I vostri dati personali saranno conservati e trattati in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei
dati dell’UE (“RGPD”) e alla normativa locale applicabile in materia di protezione dei dati. Inoltre, si applica la
nostra Informativa sulla privacy reperibile qui.
II. Quali dati personali raccogliamo e per quale finalità
Monsanto può raccogliere, trattare e utilizzare le seguenti categorie di dati:
- Dati di identificazione e dati di contatto tra cui: nome, indirizzo completo, telefono, fax, telefono cellulare,
sito web, indirizzo email, indirizzo IP, cookie, data di nascita, sesso, professione, suoni o immagini;
- Posizione geografica (longitudine/latitudine); e
- Codice fiscale e dati bancari, dati creditizi e finanziari, compresi assetto proprietario, amministratori,
bilanci e;
- Nel processo di instaurazione del nostro rapporto con voi, abbiamo l’obbligo legale di effettuare valutazioni
e rispettare la due diligence obbligatoria nell’ambito delle politiche anticorruzione globali;
- Nella misura consentita dalla legge dati relativi a contenziosi sottoposti a tribunali nonché ad organi
giudiziari amministrativi, o informazioni disponibili pubblicamente, raccogliamo e utilizziamo dati relativi a
sospetti, procedimenti giudiziari o condanne penali e sanzioni amministrative, come necessario ai fini della
gestione dei nostri contenziosi e della valutazione e gestione dei rischi rispetto agli obblighi di conformità
normativa di Monsanto in materia di riciclaggio di denaro, frodi, corruzione, terrorismo, criminalità
organizzata, obblighi di segnalazione e segnalazione di attività sospette, embargo e altri rischi normativi e
obblighi associati;
- Per ulteriori motivi aziendali - Audit aziendale, analisi e reporting consolidato, gestione del rapporto con
fornitori, contabilità e registri, approvvigionamenti, per preparare e portare a termine una fusione,
acquisizione, trasferimento di un’impresa, trasferimento di attività o qualsiasi altro tipo di operazione
aziendale, in relazione alla registrazione di immagini e/o alla registrazione sonora di fornitori e di persone di
contatto di fornitori, per fini di marketing/pubblicità e miglioramento della qualità, gestione delle controversie,
per gestire richieste da autorità pubbliche o tribunali, per gestire questioni legali, per fini di formazione e
consulenza, per la conformità alle leggi e normative applicabili e alle politiche e procedure di Monsanto; e/o
- Monsanto può contattarvi per fini di marketing diretto (correlato al nostro rapporto contrattuale) - che
include informarvi di prodotti e servizi Monsanto, offerte speciali, inviti, newsletter via posta, fax e email,
SMS, MMS e altri mezzi elettronici.
- Per inviarvi sondaggi via posta, fax, email, SMS, MMS e altri strumenti elettronici.
III. Durata della conservazione
Le informazioni raccolte e trattate per le finalità sopra descritte saranno conservate esclusivamente per il tempo
necessario alla finalità indicata in conformità alla legge in materia di protezione dei dati applicabile. Quando
non avremo più bisogno di utilizzare i vostri dati personali, li rimuoveremo dai nostri sistemi e registri e/o
adotteremo misure per renderli adeguatamente anonimi in modo che voi non possiate più essere identificati dagli
stessi (a meno che non abbiamo bisogno di conservare le vostre informazioni per ottemperare ad obblighi legali
o normativi a cui Monsanto è soggetta). Possiamo utilizzare le informazioni anonime per fini di ricerca e per
altre finalità, come quelle sopra descritte. I dati personali contenuti in contratti, comunicazioni e lettere
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commerciali possono essere soggetti a obblighi legali di conservazione che possono richiedere la conservazione
fino a 10 anni. Qualsiasi altro dato personale in linea di principio sarà cancellato dopo la cessazione del rapporto
d’affari e in linea con la nostra Politica sulla gestione dei registri.
IV. Base giuridica per il trattamento
Dobbiamo disporre di una base giuridica per poter trattare i vostri dati personali. Nella maggior parte dei casi la
base giuridica sarà una delle seguenti:
(a)
Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui voi siete una parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su vostra richiesta (articolo 6, paragrafo 1,
lettera a, del RGPD).
(b)
Il trattamento è necessario per la conformità ad un obbligo legale a cui siamo soggetti (articolo
6, paragrafo 1, lettera c, del RGPD).
(c)
Il trattamento è necessario per il perseguimento di un legittimo interesse di Monsanto o di terzi
(ad es., altre entità all’interno del Gruppo Monsanto), a condizione che rispetto a tale interesse
non prevalgano i vostri interessi o i vostri diritti e libertà fondamentali che richiedono la
protezione dei dati personali (articolo 6, paragrafo 1, lettera c, del RGPD). Tali interessi
consistono nel conseguire le finalità di cui alla Sezione II e altre finalità aziendali, tra cui, ad
esempio, audit aziendale, analisi e reporting consolidato, gestione dei rapporti con la clientela,
contabilità e registri, approvvigionamenti, per preparare e portare a termine una fusione,
acquisizione, trasferimento di un’impresa, trasferimento di attività o qualsiasi altro tipo di
operazione societaria. Quando trattiamo dati personali per soddisfare nostri legittimi interessi,
mettiamo in atto adeguate garanzie per assicurare che la vostra privacy sia protetta e che i
nostri interessi legittimi non siano superati dai vostri interessi o diritti e libertà fondamentali.
Ulteriori informazioni su questa base giuridica e la rispettiva ponderazione dell’interesse
possono essere richieste contattandoci utilizzando i dettagli di cui alla Sezione VIII.
(d)
Voi avete fornito il vostro consenso al trattamento dei vostri dati personali per una o più
finalità specifiche (articolo 6, paragrafo 1, lettera a, del RGPD, in relazione a dati sensibili
articolo 9, paragrafo 2, lettera a, del RGPD). Se avete prestato il vostro consenso avete il
diritto di revocarlo in qualsiasi momento contattandoci attraverso i dettagli indicati nella
Sezione VIII. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul
consenso prima della revoca.
V. Trasferimento a destinatari
All’interno del Gruppo Monsanto: La nostra società capogruppo, Monsanto Company, negli Stati Uniti e
ciascuna delle sue entità affiliate e controllate (ciascuna affiliata o controllata, compresi noi, indicata come
“Affiliata di Monsanto”, si veda qui) possono ricevere i vostri dati personali come necessario per le finalità di
trattamento sopraindicate.
Con alcune terze parti: Autorità pubbliche, fornitori, consulenti esterni indipendenti (quali revisori o consulenti
legali) e altri terzi possono inoltre ricevere i vostri dati personali per ottemperare a richieste e domande legali.
Con determinate entità nell’ambito di cessioni o acquisizioni: Se Monsanto viene ceduta o trasferita in tutto o in
parte o se Monsanto sta acquisendo e integrando un’altra entità nel Gruppo Monsanto, i vostri dati personali
saranno trasferiti all’altra entità prima dell’operazione (ad es., durante la fase dei controlli di due diligence) o
dopo l’operazione, soggetto a qualsiasi diritto previsto dalla legge applicabile, incluse le giurisdizioni in cui
l’altra entità è situata.
Con responsabili del trattamento dei dati: Taluni fornitori di servizi terzi quali fornitori di servizi di supporto IT,
servizi logistici e di marketing, siano essi affiliati o meno, potranno ricevere i vostri dati personali per trattarli
sulla base di istruzioni appropriate (“Responsabili del trattamento”), come necessario per le finalità di
trattamento, in particolare per fornire il supporto IT e altro supporto amministrativo, rispettare le leggi
applicabili e altre attività. I Responsabili del trattamento saranno soggetti agli obblighi contrattuali di attuare
adeguate misure di sicurezza tecnica e organizzativa per tutelare i dati personali e trattarli solo secondo le
istruzioni. I nostri fornitori di servizi terzi possono agire come titolari del trattamento dei dati indipendenti, (così
come i loro responsabili del trattamento dei dati terzi incaricati) per raggiungere la finalità come sopra descritto.
I vostri dati personali possono altresì essere resi disponibili a terzi che forniscono servizi pertinenti su base
contrattuale a Monsanto o al Gruppo Monsanto per tali finalità o laddove richiesto dalle leggi applicabili, a fini
fiscali o per altre finalità. I dati personali possono essere divulgati anche nell’ambito di future proposte di
cessioni aziendali o di accordi o proposte di joint venture.
Dovete aspettarvi che i destinatari di cui sopra che riceveranno o avranno accesso ai vostri dati personali
potranno essere situati all’interno o all’esterno dello Spazio economico europeo (“SEE”).
• Con riferimento ai destinatari situati al di fuori del SEE, alcuni sono certificati nell’ambito dell’accordo
Privacy Shield UE-USA e altri si trovano in paesi per cui sono state emesse decisioni di adeguatezza ai
sensi dell’articolo 45 del RGPD. Tali destinatari sono situati negli Stati Uniti (se certificati nell’ambito
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del Privacy Shield UE-USA) e in [paesi per cui sono state emesse decisioni di adeguatezza, qui], e, in
ogni caso, si riconosce così che il trasferimento assicura un livello adeguato di protezione dei dati dal
punto di vista della legge europea in materia di protezione dei dati.
Altri destinatari si trovano in paesi che non garantiscono un livello di protezione adeguato dal punto di
vista della legge europea in materia di protezione dei dati (in particolare, gli Stati Uniti, se non
certificati nell’ambito del Privacy Shield UE-USA), link qui). Adotteremo tutte le misure necessarie a
garantire che i trasferimenti al di fuori dal SEE siano adeguatamente tutelati come richiesto dalla legge
applicabile in materia di protezione dei dati.
Per quanto riguarda i trasferimenti verso paesi che non forniscono un adeguato livello di protezione dei
dati, baseremo il trasferimento su opportune garanzie, quali norme vincolanti d’impresa (articolo 46,
paragrafo 2, lettera b, e articolo 47 del RGPD), clausole contrattuali tipo sulla protezione dei dati
adottate dalla Commissione europea o da un’autorità di controllo (articolo 46, paragrafo 2, lettera c o d
del RGPD), codici di condotta approvati unitamente ad impegni vincolanti ed esecutivi del destinatario
(articolo 46, paragrafo 2, lettera e, del RGPD), o meccanismi di certificazione approvati unitamente ad
impegni vincolanti ed esecutivi del destinatario (articolo 46, paragrafo 2, lettera f, del RGPD). Potete
richiedere una copia di tali garanzie appropriate contattandoci come indicato nella Sezione VIII di cui
sotto.

VI. Processo decisionale automatizzato
Non effettuiamo decisioni automatizzate, ivi compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
RGPD e, se lo facciamo, vi forniremo almeno in tali casi informazioni significative sulla logica utilizzata,
nonché sull’importanza e sulle conseguenze previste di tale trattamento per il soggetto interessato.
VII. I vostri diritti
Diritto di revocare il vostro consenso: Se avete prestato il vostro consenso ad alcune tipologie di attività di
trattamento, potete revocarlo in qualsiasi momento con effetto futuro. Tale revoca non influirà sulla liceità del
trattamento prima della revoca del consenso. Potete revocare il vostro consenso contattandoci attraverso i dati di
contatto di cui alla Sezione VIII.
Ulteriori diritti in materia di riservatezza dei dati: Ai sensi della legge applicabile in materia di protezione
dei dati, avete il diritto di: (i) richiedere l’accesso ai vostri dati personali; (ii) richiedere la rettifica dei vostri dati
personali; (iii) richiedere la cancellazione dei vostri dati personali; (iv) richiedere la limitazione del trattamento
dei vostri dati personali; (v) richiedere la portabilità dei dati; e/o (vi) opporvi al trattamento dei vostri dati
personali. Di seguito trovate ulteriori informazioni sui vostri diritti nella misura in cui si applica il RGPD. Si
prega di notare che tali diritti possono essere limitati ai sensi della normativa (locale) applicabile in materia di
protezione dei dati.
•
Diritto di richiedere l’accesso ai vostri dati personali: Come previsto dalla legge applicabile in
materia di protezione dei dati, avete il diritto di ottenere da noi la conferma sul fatto che i vostri dati
personali sono oggetto di trattamento, e in caso affermativo, di richiedere l’accesso ai dati personali. Le
informazioni cui avete accesso comprendono, tra le altre cose, le finalità del trattamento, le categorie di
dati personali interessati e i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno divulgati. Tuttavia, non si tratta di un diritto assoluto e gli interessi di altri individui possono
limitare il vostro diritto di accesso.
Avete inoltre il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento senza alcun costo.
In caso di ulteriori copie richieste da voi, possiamo addebitare un contributo spese ragionevole basato
sui costi amministrativi.
•
Diritto di richiedere la rettifica: Come previsto dalla legge applicabile in materia di protezione dei
dati, avete il diritto di ottenere da noi la rettifica di dati personali inesatti che vi riguardano. In funzione
delle finalità del trattamento, avete il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti,
anche fornendo una dichiarazione integrativa.
•
Diritto di richiedere la cancellazione (diritto all’oblio): Come previsto dalla legge applicabile in
materia di protezione dei dati,avete il diritto di ottenere da noi la cancellazione dei dati personali che vi
riguardano e noi potremmo essere obbligati a cancellare tali dati personali.
•
Diritto di richiedere la limitazione del trattamento: Come previsto dalla legge applicabile in materia
di protezione dei dati, avete il diritto di ottenere da noi e noi saremo tenuti a limitare il trattamento dei
vostri dati personali. In tale caso, i dati personali interessati saranno contrassegnati e potranno essere
trattati da noi solo per determinate finalità.
•
Diritto di richiedere la portabilità dei dati: Come previsto dalla legge applicabile in materia di
protezione dei dati, avete il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che vi riguardano che ci avete fornito e avete il diritto di
trasmetterli ad un’altra entità senza impedimenti da parte nostra, qualora il trattamento sia effettuato
con mezzi automatizzati e si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a, del RGDP
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o dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a, del RGPD o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1,
lettera b, del RGDP.
•
Diritto di opposizione: In determinate circostanze, avete il diritto di opporvi in qualsiasi momento, per
motivi connessi alla vostra situazione particolare, al trattamento dei vostri dati personali da parte nostra
che è basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f, del RGPD e noi saremo tenuti ad astenerci dal trattare
ulteriormente i vostri dati personali. Se avete diritto di opposizione e lo esercitate, i vostri dati personali
non saranno più trattati da noi per dette finalità. Potete esercitare tale diritto contattandoci attraverso i
dati di contatto di cui alla Sezione VIII.
Per esercitare i vostri diritti si prega di contattarci come indicato nella Sezione VIII di cui sotto.
Avete inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità garante della protezione dei dati competente nello Stato
membro pertinente qui (ad es., il luogo di residenza, di lavoro o di una presunta violazione del RGPD).
VIII. Dati di contatto di Monsanto e del Responsabile della protezione dei dati
Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. Via Giovanni Spadoklini 5 – 20141, Milano
emea.datasubjectsrights@monsanto.com è il titolare del trattamento dei dati per le informazioni personali che
raccogliamo e trattiamo.
Il nostro Responsabile della protezione dei dati EMEA può essere contattato all’indirizzo:
dan.manolescu@monsanto.com
Una copia del presente documento è destinata ai vostri registri.
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