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Informazioni sul trattamento dei dati personali relativi alle entità legali facenti capo a  Olin 

Olin Corporation Blue Cube Denmark ApS 

Blue Cube Belgium B.V.B.A.  Blue Cube Germany Assets Management GmbH 

Blue Cube France S.A.S.  Blue Cube Germany Productions GmbH & Co. KG 

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG Blue Cube Chemicals Hong Kong Limited 

Blue Cube Germany Productions Management GmbH Nedastra International C.V.  

Blue Cube Chemicals Italy srl Blue Cube Netherlands B.V.  

Nedastra Holding B.V.  BLUE CUBE SPAIN S.L.  

Blue Cube Poland Sp. z o.o.  Blue Cube Chemicals (UK) Limited 

Olin Germany Upstream GmbH & Co. KG Olin Germany AP LTP GmbH 

Olin Hunt Specialty Products Srl Olin Netherlands Holding B.V 

 

 

 

Lo scopo di questa comunicazione è fornire informazioni importanti sul trattamento dei dati personali 

durante la relazione contrattuale con una delle entità legali facenti capo a Olin sopra menzionate e d’ora 

in poi indicate collettivamente come “Olin”. Con questo si intendeoltre al trattamento stesso dei dati 

personali, anche il trasferimento di tali dati a/tra Olin Corporation e le sue controllate..   

 

Titolare del trattamento. L’entità legale facente capo a Olin, tra quelle riportate nella lista in alto, con 

cui il soggetto interessato firma un contratto,  insieme a Olin Corporation, 190 Carondelet Plaza, Suite 

1530, Clayton, MO 63105, Stati Uniti d'America, tratterà i dati personali del soggetto interessato e sarà 

considerata titolare congiunta del trattamento. Olin sarà responsabile per eventuali richieste in merito 

al trattamento dei dati e fornirà al soggetto interessato le informazioni rilevanti a tale riguardo. Tuttavia, 

il soggetto può esercitare i diritti descritti alla fine di questa informativa anche nei confronti di Olin.  

 

Rappresentante per la protezione dei dati. Poiché Olin, in quanto società, non ha sede in alcun Paese 

dell'Unione Europea, ha nominato Blue Cube Germany Productions GmbH & Co. KG, situata a 

Buetzflether Sand 2, 21683 Stade, Germania, quale suo rappresentante nell'UE per la protezione dei 

dati, ai sensi dell'Art. 27 del regolamento generale sulla protezione dei dati (“GDPR”). Lo stesso si 

applica alle controllate di Olin la cui sede si trova all'esterno dell'UE.  

 

Responsabile della protezione dei dati. Olin ha nominato Megan Rosenberg, dpo@olin.com 

o +1.314.355.8285 come Responsabile Globale della Protezione dei Dati (Global Data Protection 

Officer) per tutte le controllate di Olin, ad eccezione di quelle tedesche,  e per le entità legali aventi sede 

in Germania, il ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati. È stato assegnato ad Annette Demmel, 

Squire Patton Boggs (US) LLP, Unter den Linden 14, 10117 Berlino, Germania.  

 

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 

I dati personali possono essere sottoposti a trattamento per le seguenti finalità: 

 

 Esecuzione e gestione della relazione contrattuale tra il soggetto interessato e/o la sua azienda, 

in particolare gestione di appalti, contratti e consegne, contabilità, fatturazione ed elaborazione 

dei pagamenti;  

 Gestione degli accessi del soggetto interessatoalle nostre strutture tramite emissione di tagliandi 

d'ingresso o tramite altri mezzi, se applicabile;  
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 Gestione dell’accesso del soggetto interessato in aree specifiche delle nostre strutture, come ad 

esempio macchinari e laboratori, che comporta l'elaborazione delle informazioni di accesso 

dell'utente e/o della documentazione dei dati da parte dei sistemi Olin e potrebbe includere 

l'elaborazione dei dati personali per motivi di sicurezza sul luogo di lavoro, come la 

segnalazione di incidenti per prevenzione futura, se applicabile; 

 Gestione dell’accesso alla nostra infrastruttura IT, se applicabile, che include anche tutti i 

servizi forniti all'utente per quanto riguarda il supporto software, hardware e/o di gestione dei 

file attraverso i nostri help desk, i servizi IT e/o i dipartimenti competenti; 

 Gestione delle relazioni con i fornitori, ad esempio, migliorare la relazione attraverso attività di 

marketing, compreso, ma non solo, l'invio di informazioni riguardanti il prodotto e inviti a 

eventi;  

 Inserimento dei dati relativi al soggetto interessato  nei nostri database dei fornitori, se 

applicabile;  

 Audit, che possono richiedere che Olin elabori i dati personali del soggetto interessato per 

verifiche in background, conformità aziendale, conformità normativa e/o di esportazione, che 

comportano l'adempimento di compiti legali tra cui indagine e risposta a richieste contro 

l'azienda e i suoi clienti e i suoi dipendenti, gestione dei reclami, audit interni, audit di terze 

parti, compreso lo screening anticorruzione, se applicabile, nonché la due diligence di terzi.  

 

Base legale per il trattamento. I dati personali del soggetto interessato sono trattati in conformità con 

l'art. 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento GDPR ai fini delle prestazioni oggetto della relazione 

contrattuale. Nella misura in cui siamo tenuti a eseguire il trattamento dei dati personali del soggetto 

interessato per adempiere a un obbligo legale, tale trattamento avviene sulla base dell'art. 6, paragrafo 

1, lettera c), del regolamento GDPR oppure, nel caso in cui i dati personali siano trasferiti a un'altra 

società del gruppo o ad altri destinatari per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del 

trattamento o di terzi, ciò avviene conformemente all'art. 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 

GDPR. In casi eccezionali, nella misura in cui il trattamento dei dati personali non sia strettamente 

necessario ai fini della relazione contrattuale con il dipendente, potremmo chiedere il consenso da parte 

del soggetto interessato al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera a), del 

regolamento GDPR.  

 

Fonte dei dati. Abbiamo ricevuto i dati personali del soggetto interessato  principalmente perché ci 

sono stati forniti dallo stesso o li abbiamo raccolti o integrati nel corso della relazione contrattuale con 

il nostro contraente per il quale il soggetto sta agendo come dipendente, rappresentante di vendita o in 

una funzione simile. Potremmo anche ricevere dati personali da associazioni di settore, reti aziendali o 

fonti disponibili pubblicamente, come ad esempio Internet. 

 

Destinatari. I dati personali del soggetto interessato saranno accessibili solo a Olin, alle sue filiali e ai 

suoi dipendenti di competenza, nonché ai rappresentanti esterni incaricati da Olin, che possono essere 

responsabili del servizio tecnico,  di manutenzione, assistenza legale, amministrazione del business e/o 

gestione dei database, nonché delle retribuzioni, della contabilità e dei servizi di fatturazione. Inoltre, i 

dipendenti di Olin che sono responsabili della fornitura e della manutenzione della nostra infrastruttura 

IT e i fornitori di servizi IT esterni che sono impegnati ad assistere con hosting, servizi software o 

qualsiasi altro tipo di servizi IT potrebbero avere accesso ai dati personali.   

 

Trasferimento. Olin trasferirà i dati personali dell'utente a Olin negli Stati Uniti e in altri paesi al di 

fuori dell'Unione Europea in cui hanno sede le controllate o i fornitori di servizi esterni di Olin. Il 

trasferimento si basa sulle clausole contrattuali standard dell'UE o nel caso in cui un fornitore di servizi 

sia certificato ai sensi degli accordi.in materia di protezione edelaborazione dei dati tra Stati Uniti ed 

Europa (EU-U.S. Privacy Shield ) o se un fornitore di servizi ha approvato le regole aziendali vincolanti.  

È possibile richiedere una copia delle clausole contrattuali standard UE, degli accordi di trattamento dei 

dati o delle regole aziendali vincolanti contattando il Responsabile Globale della Protezione dei Dati di 

Olin.  
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Categorie di dati. Potrebbero essere oggetti di elaborazione le seguenti categorie di dati personali:  

 

 Nome, secondo nome, cognome; 

 Società datrice di lavoro, posizione, qualifica;  

 Dettagli di contatto aziendali, compreso il numero di cellulare; 

 Dettagli di contatto personali, compreso l'indirizzo di casa, il numero di cellulare e l'indirizzo 

e-mail; 

 Sede lavorativa, posizioni precedenti, curriculum professionale, informazioni di controllo dei 

precedenti personali; 

 Informazioni sulla puntualità, registri presenze, immagini; 

 Incidenti riguardanti la sicurezza sul luogo di lavoro; 

 Esperienza professionale. 

 

Conservazione dei dati. Olin conserverà i dati personali del soggetto interessato per il periodo di tempo 

previsto dal contratto e successivamente per un eventualeulteriore periodo obbligatorio previsto. È 

inoltre possibile contattare a tale proposito il Responsabile Globale di Olin della Protezione dei Dati. 

 

I diritti dei soggetti interessati. In quanto soggetti interessati, potete contattarci per iscritto o tramite 

e-mail all'indirizzo dpo@olin.com per esercitare i seguenti diritti: 

 Accedere ai vostri dati per verificarli e riesaminarli;  

 Ottenere una copia dei vostri dati personali;  

 Richiedere l'integrazione, la correzione o l'eliminazione dei vostri dati personali, la 

cessazione o la limitazione della raccolta, del trattamento, dell'uso o della comunicazione 

degli stessi. Il diritto di rettifica include il diritto di completare i vostri dati personali 

incompleti, fornendo ad esempio una dichiarazione integrativa;  

 Opporvi al trattamento dei vostri dati personali; 

 Ricevere i vostri dati personali in formato strutturato, di uso comune e leggib ile 

elettronicamente e trasmettere tali informazioni a un altro titolare del trattamento, a 

condizione che il trattamento sia basata sul consenso dell'interessato o sia finalizzato 

all'esecuzione di un contratto o di un altro tipo di vincolo preliminare alla stipula del 

contratto.  

 

Avete il diritto di presentare un reclamo presso un'autorità di vigilanza in relazione al trattamento dei 

dati personali. 

 

Obbligo legale/contrattuale. I soggetti interessati possono scegliere di non fornire i propri dati 

personali oppure di fornirli in misura incompleta. Tuttavia, gli stessidovrebbero essere consapevoli che 

che potremmo non essere in grado di iniziare o dare continuazione ad un contratto con loro  o con il 

loro datore di lavoro o di fornire informazione a loro o al loro datore di lavoro poiché i dati personali 

sono obbligatori per finalità amministrative o per adempiere a obblighi di legge. 

  

Processo decisionale automatizzato e profilazione. I dati personali del soggetto interessato non 

verranno utilizzati per prendere delle decisioni automatiche. Olin crea profili per analizzare i dettagli 

della relazione  

(pre-)contrattuale.  

 

Intenzione di eseguire il trattamento per altre finalità. Potremmo utilizzare i dati personali per 

finalità diverse da quelle per cui sono stati raccolti. Qualora decidessimo di iniziare tale utilizzo, ci 

impegniamo a fornire le informazioni relative a tale finalità e altre informazioni pertinenti. 
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