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I - Premessa
Il Fornitore, con l’accettazione del presente documento, si impegna a rispettare la riservatezza come sotto dettagliata, di
condividere ed applicare le normative in merito al rispetto dell’ambiente e della sicurezza, di operare in accordo con lo spirito
ed intendimento del codice etico adottato del Committente, dichiara di essere stato informato dell’adozione, da parte del
Committente, di norme comportamentali relative alle prescrizioni del D.Lgs 231/ 2001.

I – Impegno alla Riservatezza
1. Impegno alla Riservatezza
Con la firma del presente documento il Fornitore, nella persona del suo legale rappresentante, dotato dei poteri necessari,
assume irrevocabilmente per se, per la società che rappresenta e per eventuali consociate, i seguenti obblighi:
a. I dati tecnici, i processi di produzione specifici, i disegni, i capitolati, i descrittivi tecnici e le informazioni in genere che
sono trasmesse direttamente o indirettamente dalla Freudenberg Sealing Technologies S.a.s. di Externa Italia S.r.l.u.
o da sue consociate, sono elementi da considerarsi coperti da segreto industriale, pertanto, il Fornitore s’impegna a
non divulgarli a terzi né ad utilizzarli commercialmente
b. Il Fornitore si impegna ad utilizzare gli elementi richiamati al punto a) esclusivamente per l’esecuzione di lavori destinati
a Freudenberg Sealing Technologies S.a.s. di Externa Italia S.r.l.u.
c. Il Fornitore si impegna a far conoscere gli elementi del presente documento ai suoi dipendenti o ad eventuali suoi
fornitori, adottando tutti gli accorgimenti, anche legali, necessari a garantire l’impegno alla riservatezza assunto, anche
dopo l’eventuale cessazione delle produzioni o del rapporto di lavoro.
L’adempimento di questo punto non solleva il Fornitore dalle responsabilità relative ai punti a) e b).
Nel caso il presente impegno sia disatteso, la Freudenberg Sealing Technologies S.a.s. di Externa Italia S.r.l.u. ha facoltà
di far valere la risoluzione di tutti contratti in essere e il diritto di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

II – Informativa GDPR
2. Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito anche “GDPR” ovvero General
Data Protection Regulation ) relativa al trattamento dei dati personali
La scrivente Società La informa che dal 25 maggio 2018 è stata data attuazione al Regolamento (UE) 2016/697 che
stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Il GDPR si
propone, in particolare, di protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, con riferimento alla protezione
dei dati personali.
La presente Informativa viene, quindi, rilasciata ai sensi dell’art. 13 del GDPR.
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Al momento dell’instaurazione e durante lo svolgimento del rapporto contrattuale con la nostra Società, la scrivente
provvederà al trattamento dei Suoi dati personali.
Il trattamento avverrà al fine di instaurare ed eseguire il rapporto contrattuale che La lega alla nostra Società, nonché per
conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali, oltre che per l’ eventuale esecuzione delle misure precontrattuali
che verranno adottate su Sua richiesta (art. 6, lettera b) del GDPR).
Il trattamento dei Suoi dati sarà, inoltre, eseguito in quanto è necessario per adempiere agli obblighi legali relativi, collegati
e connessi a tale rapporto a cui il Titolare del trattamento è soggetto (art. 6, lettera c) del GDPR).
Il trattamento avviene con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi.
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio ai fini dell’instaurazione, gestione e svolgimento del rapporto
contrattuale con la nostra Società e per l’assolvimento degli obblighi legali e contrattuali relativi. Ne consegue che
l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, potrà determinare l’impossibilità per la scrivente di dar corso al rapporto
contrattuale medesimo, oltre che allo svolgimento dei relativi adempimenti previsti dalla Legge.
Il Titolare del trattamento dei dati è:
Freudenberg Sealing Technologies S.a.s. di Externa Italia S.r.l.u.
con sede legale in Via Ferrua, 4, Pinerolo (TO), Italia; e-mail:
FSTAFC@legalmail.it
tel. 0121-392222
Il nominativo del Responsabile per la protezione dei dati verrà comunicato separatamente tramite mail apposita
All’interno di Freudenberg Sealing Technologies s.a.s. di Externa Italia S.r.l. a socio unico potranno venire a conoscenza
dei Suoi dati personali il Responsabile per la protezione dei dati, il personale degli uffici di contabilità, amministrazione,
logistica, spedizioni, direzione, qualità e centro elaborazione dati della nostra Società nominati come Incaricati, nonché i
Responsabili per il Trattamento dei Dati eventualmente nominati.
Inoltre, ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i Suoi dati personali potranno essere
comunicati a:
istituti di credito e società finanziarie;
soggetti terzi ai fini della gestione di servizi effettuati per conto della nostra Società come consulenti esterni quali
commercialisti, società di revisione di bilancio, software house e consulenti di servizio;
società controllanti, controllate e collegate ed altri soggetti facenti parte del Gruppo Freudenberg il cui elenco completo
e aggiornato è reperibile presso l’Ufficio Amministrazione;
società di trasporto e, in generale, altre società che operano in nome e per conto di Freudenberg Sealing Technologies
s.a.s. di Externa Italia S.r.l. a socio unico.
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I Suoi dati personali non verranno, invece, diffusi.
I Suoi dati personali verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato con la nostra Società e,
successivamente, verranno conservati per il periodo strettamente necessario ad adempiere gli obblighi previsti dalla
normativa di settore (civilistica, fiscale etc…) relativamente al rapporto contrattuale in questione.
In qualità di interessato Lei è titolare dei diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR, ove applicabili.
In particolare Lei ha diritto di ottenere a cura del Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che La riguardano e in tal caso, ottenere l’accesso ai dati personali ed una copia dei dati personali oggetto
di trattamento (c.d. “Diritto di accesso”, art. 15 del GDPR); ottenere a cura del Titolare del trattamento la rettifica dei dati
personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, Lei ha il diritto
di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa (c.d. “Diritto di
rettifica”, art. 16 del GDPR); ottenere a cura del Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che La
riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del GDPR ( c.d. “Diritto alla
cancellazione”, art. 17 del GDPR); ottenere a cura del Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre
una delle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR (c.d. “Diritto di limitazione del trattamento”, art. 18 del GDPR); ricevere in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano forniti al
Titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti, da parte
sempre del Titolare cui li ha forniti (c.d. “Diritto alla portabilità dei dati”, art. 20 del GDPR); opporsi in qualsiasi momento,
per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo
6, paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR.
Tali diritti potranno essere esercitati con richiesta al Titolare del trattamento a mezzo del servizio postale, telefax e posta
elettronica ai recapiti riportati in precedenza.
Inoltre, qualora Lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di
controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la
presunta violazione, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale (c.d. “Diritto di proporre reclamo
all’autorità di controllo”, art. 77 del GDPR e art. 140 bis del D.Lgs. 101/2018)
Per lo Stato Italiano l’autorità di controllo preposta è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali (di seguito
“Garante”), istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (www.garanteprivacy.it).
L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/697 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
La firma di questo documento attesta l’avvenuta presa visione di quanto sopra

III – Sostenibilità e Codice di Condotta
3. Sostenibilità
Il Fornitore si impegna a rispettare ed a promuovere presso i suoi fornitori i principi comportamentali in materia di
sostenibilità.
Tali principi sono dettagliati nella Corporate Compliance Policy del Gruppo Freudenberg scaricabili dal sito www.fst.com
nella sezione Company / Suppliers / FST Italia / Corporate Compliance.Policy
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4. Rispetto della salute e sicurezza e dell’ambiente
Il Fornitore si impegna a rispettare ed a far rispettare ai suoi fornitori tutte le normative vigenti relative alla tutela
dell’ambiente ed alla prevenzione degli infortuni.
Tale responsabilità include i prodotti, i processi produttivi, i sistemi e materiali d’imballo, tutti i sistemi di movimentazione
(gru, carrelli elevatori ecc.) ed i mezzi di trasporto utilizzati,
Il mancato rispetto delle normative di legge consentirà al Committente l’immediata sospensione di tutti i contratti di fornitura
in essere nonché la richiesta di tutti i danni diretti ed indiretti che deriveranno dalle mancate forniture ivi compresi gli
eventuali maggiori costi sostenuti per l’approvvigionamento da altre fonti.

-

Il Fornitore NON è dotato di un sistema di gestione ambientale

-

Il Fornitore è dotato di un sistema di gestione ambientale
o

ISO 14001

o

Altro

specificare : …………………………..

-

La certificazione è stata rilasciata da …………………………….. il ………………………… (allegare documento)

-

Il Fornitore NON è dotato di un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro

-

Il Fornitore è dotato di un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro

-

o

ISO 45001

o

Altro

specificare : …………………………..

La certificazione è stata rilasciata da …………………………….. il ………………………… (allegare documento)

5. Codice di Condotta
Il Fornitore dichiara di aver preso visione dei Principi Guida, e Codice di Condotta pubblicato nel sito
https://www.freudenberg.com/
nella sezione About us / Download / e si impegna a rispettare i principi in esso contenuti
L’inosservanza di tale impegno da diritto alla Freudenberg Sealing Technologies S.a.s. di Externa Italia S.r.l.u. di far valere
la risoluzione di tutti contratti in essere e il diritto di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

FREUDENBERG
SEALING TECHNOLOGIES
Freudenberg Sealing Technologies s.a.s di Externa Italia s.r.l.u.
Sede Legale / Amm.va :Z.I. Porporata, Via Ferrua 4
10064 Pinerolo (TO) Italia
Cap. Soc. € 3.096.000 int. vers.
Registro delle imprese di Torino n. 03731800011C.C.I.A.A.
Torino REA n. 582955
2.1_Impegno alla riservatezza_Rev.3_FSCPS1440028_I

No disclosure to third parties!

General Partner:
Externa Italia s.r.l. a socio unico
Via Ferrua 4, 10064 Pinerolo (TO) Italia
Dati Bancari:
Deutsche Bank – Ag. E - C.so Siracusa 105 - Torino
IBAN IT82M0310401005000000031142
Swift (BIC) DEUTITM1735

Pag. 4 di 5

Impegno alla riservatezza, Informativa GDPR, Sostenibilità,
Codice di Condotta e Decreto Legislativo 08/06/01 n. 231
Revisione 26 Gennaio 2021

IV – Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n° 231
6. Principi generali di comportamento e controllo
Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n., 231 e di impegnarsi ad astenersi
da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al medesimo decreto a prescindere dall’effettiva
consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso.
L’inosservanza di tale impegno da diritto alla Freudenberg Sealing Technologies S.a.s. di Externa Italia S.r.l.u. di far valere
la risoluzione di tutti contratti in essere e il diritto di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

-

Il fornitore dichiara di essersi dotato di un Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

-

Il fornitore NON è dotato di un Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001

Si conferma di aver ricevuto ,compreso e accettato il documento “Impegno alla riservatezza, Sostenibilità ed Etica, decreto
legislativo 8 Giugno 2001 n.231”, nell’edizione e revisione indicate in calce al presente documento e che le dichiarazioni riportate
corrispondono al vero

Per la Ditta......................................... Il Legale rappresentante ................................................... Data

Si approvano specificatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civile le seguenti clausole:
1)Impegno alla riservatezza; 3) Rispetto dell’ambiente e della Sicurezza; 4) Etica; 5) Principi generali di comportamento e controllo;

Per la Ditta......................................... Il Legale rappresentante ................................................... Data
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