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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Art. 1) Validità ed accettazione delle Condizioni Generali
Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito, le “Condizioni Generali”) costituiscono parte integrante di ciascun
contratto di fornitura (di seguito, il “Contratto”) concluso da Bridgestone Europe NV/SA, Italian Branch Sales Division (di
seguito “Bridgestone” o il “Produttore”) in relazione agli pneumatici commercializzati da Bridgestone (di seguito, i “Prodotti”).
Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, l’acquirente dei Prodotti (di seguito, l’”Acquirente”):
i) accetta che tutti i contratti stipulati con Bridgestone ed aventi ad oggetto la fornitura di Prodotti siano regolati dalle presenti
Condizioni Generali, anche in assenza di specifici richiami alle stesse, e
ii) rinuncia all’applicazione di eventuali proprie condizioni generali di contratto.
Eventuali particolari condizioni di fornitura applicate da Bridgestone all’Acquirente in relazione a singoli Ordini (come di seguito
definiti) non avranno effetto novativo sulle presenti Condizioni Generali.
Le Condizioni Generali rimarranno in vigore fino a dichiarazione di recesso inviata da una parte all’altra tramite raccomandata
A/R con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data in cui il recesso dovrà avere effetto. Resta inteso che, in
caso di recesso, le Condizioni Generali continueranno a regolare le obbligazioni sorte fra le parti precedentemente alla data di
efficacia del recesso medesimo.
Art. 2) Ordini e offerte
L’Acquirente comunicherà a Bridgestone i propri ordini di acquisto per iscritto o mediante appositi supporti informatici/telefonici
messi a disposizione da Bridgestone (di seguito, gli “Ordini”). Bridgestone non sarà obbligata ad eseguire gli Ordini se non nel
caso di propria conferma scritta (di seguito, la “Conferma”). Fermo restando quanto previsto al successivo art. 12), i Prodotti
consegnati da Bridgestone che siano della tipologia richiesta nell’Ordine non potranno essere rifiutati dall’Acquirente alla
consegna, nè successivamente restituiti a Bridgestone.
Eventuali offerte commerciali (inclusi, a mero titolo esemplificativo, i programmi di lavoro) trasmesse da Bridgestone
all’Acquirente non costituiranno offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. e non potranno pertanto essere considerati
vincolanti per Bridgestone.
Art.3) Prezzi - Condizioni e termini di pagamento - Interessi di mora
Salvo diverso specifico accordo con l’Acquirente i Prodotti saranno venduti da Bridgestone al prezzo indicato nei listini prezzi (di
seguito i “Listini”) in vigore al momento dell’Ordine, che si presumono conosciuti dall’Acquirente al momento dell’Ordine
medesimo. Il prezzo dei Prodotti si intende franco destinatario. Salvo il maggior termine consentito da Bridgestone, come
eventualmente riportato nella relativa fattura, i pagamenti verranno effettuati dall’Acquirente a Bridgestone a vista data fattura,
con le modalità ivi indicate, senza che l’Acquirente possa opporre a Bridgestone eccezioni di qualsivoglia natura al fine di
evitare o ritardare il pagamento di quanto dovuto. Sui ritardati pagamenti decorreranno gli interessi ad un tasso pari al saggio
fissato ai sensi del D.Lgs. 231/02, senza alcun obbligo di sollecito o costituzione in mora. Eventuali contestazioni relative ad
asseriti errori di fatturazione saranno prese in considerazione solo se ricevute da Bridgestone per iscritto entro 20 (venti) giorni
dalla data della relativa fattura.
Art. 4) Bonus
A fronte dell’acquisto di determinati Prodotti o di particolari fatturati, Bridgestone potrà riconoscere, a propria discrezione,
all’Acquirente che abbia integralmente e puntualmente adempiuto a tutte le obbligazioni connesse ai rapporti contrattuali in
essere con Bridgestone, bonus da corrispondere eventualmente anche mediante note di credito e/o forniture gratuite di Prodotti
o di altri prodotti, anche di terzi. In caso di emissione di note di credito, l’Acquirente riconosce espressamente a Bridgestone la
facoltà di compensare, ai sensi dell’art. 1252 c.c., i propri debiti nascenti dalle note di credito con i debiti dell’Acquirente,
eventualmente anche non esigibili.
Art. 5) Spese, tasse, imposte, diritti ed oneri
Spese, imposte e tasse comunque dipendenti dal rapporto di fornitura, sono a completo carico dell’Acquirente, salvo pattuizione
contraria e salvo che disposizioni di legge vietino espressamente la rivalsa sull’Acquirente. L’Acquirente si obbliga a tenere
Bridgestone manlevata e indenne da ogni onere, costo o spesa (incluse eventuali spese legali) che Bridgestone dovesse
sopportare o sostenere a causa dell’inadempimento da parte dell’Acquirente delle obbligazioni di cui al presente articolo.
Art. 6) Trasporto, termini di consegna e passaggio della proprietà dei Prodotti
La consegna dei Prodotti verrà effettuata nel luogo indicato dall’Acquirente nell’Ordine, a mezzo di vettore scelto da
Bridgestone, in conformità alle condizioni di trasporto e consegna concordate da Bridgestone con il vettore. Eventuali termini di
consegna indicati da Bridgestone sono puramente indicativi e, salvo il caso di dolo o colpa grave di Bridgestone, non è dovuto
all’Acquirente alcun risarcimento per danni direttamente o indirettamente derivanti da ritardi nella consegna, consegna parziale
o mancata consegna dei Prodotti. Bridgestone si riserva il diritto di addebitare all’Acquirente i costi derivanti da mancate o
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ritardate consegne imputabili allo stesso. Gli incaricati dell’Acquirente che sottoscriveranno per ricezione i documenti di
trasporto dei Prodotti si intenderanno espressamente autorizzati a tale operazione dall’Acquirente, che non potrà opporre a
Bridgestone alcuna eccezione in merito. Tali incaricati dovranno apporre data, ora, timbro dell’Acquirente e firma leggibile sui
documenti di trasporto dei Prodotti, esaurienti motivazioni di eventuali riserve nel ritiro dei Prodotti o di rifiuto del ritiro. In
mancanza delle predette indicazioni, Bridgestone non potrà essere considerata responsabile per qualsivoglia inadempimento
relativo alla consegna o allo stato dei Prodotti. La proprietà dei Prodotti forniti da Bridgestone, così come tutti i rischi inerenti i
Prodotti medesimi, passeranno all’Acquirente al momento della consegna dei Prodotti al medesimo da parte del Vettore e
sottoscrizione dei documenti come sopra.
Art. 7) Regole di immagazzinamento dei Prodotti e controlli di Bridgestone. Raccomandazioni sulla vita in servizio.
Clausola risolutiva espressa.
I Prodotti sono realizzati per usi specifici e montaggio su mezzi meccanici con diverse destinazioni, prestazioni e caratteristiche
e, per intrinseca natura delle materie prime utilizzate nella loro produzione, devono essere immagazzinati e custoditi in modo
tale da evitare ogni alterazione o degrado della qualità degli stessi (quali, a mero titolo esemplificativo, deformazione per
eccessivo accatastamento, vizi derivanti da inidonee condizioni dei locali, ecc.).
Per garantire nel tempo la qualità e la sicurezza dei Prodotti, Bridgestone attribuisce importanza primaria al rispetto delle più
severe regole di immagazzinamento dei Prodotti stessi ed a tal fine considera essenziale l’osservanza scrupolosa da parte
dell’Acquirente delle regole di immagazzinamento degli pneumatici contenute nelle raccomandazioni E.T.R.T.O. (European
Tyre and Rim Technical Organization) recepite dalla normativa UNI n. 11061 recante “Istruzioni per l’immagazzinamento degli
pneumatici, delle camere d’aria e dei protettori” (la “Normativa”), che includono, tra l’altro, i seguenti punti:
il locale di stoccaggio deve essere fresco, asciutto e moderatamente aerato;
gli pneumatici devono essere protetti dalla luce solare e da luce artificiale molto forte;
la temperatura di immagazzinamento deve essere inferiore ai 35° C;
i locali di stoccaggio non devono contenere alcuna apparecchiatura che generi ozono. Solventi, combustibili, prodotti
chimici, acidi, disinfettanti e altre sostanze simili non devono essere immagazzinati nei locali di stoccaggio dei
pneumatici;
gli pneumatici devono essere stoccati in modo tale da evitare qualunque condizione di tensione, schiacciamento o altra
deformazione;
per l’immagazzinamento di breve periodo, gli pneumatici possono essere posizionati in pila l’uno sull’altro. Per
l’immagazzinamento di lungo periodo, gli pneumatici devono essere posizionati verticalmente in un’unica fila su
appositi scaffali;
Normativa che l’Acquirente dichiara di ben conoscere.
In relazione alla Normativa, l’Acquirente dichiara che i locali e le infrastrutture in cui esercita la propria attività sono idonei a
garantire quanto prescritto dalla Normativa e si obbliga:
§
a rispettare puntualmente ed integralmente la Normativa - ed i Suoi eventuali aggiornamenti – nell’immagazzinamento
degli pneumatici;
§
a non rivendere pneumatici che non siano stati immagazzinati, per qualsivoglia ragione o motivo, in conformità alla
Normativa;
§
a cooperare con Bridgestone, al fine di garantire il mantenimento del livello di qualità e sicurezza dei Prodotti, fornedo tutte
le informazioni necessarie e consentendo alla Bridgestone di condurre ed espletare tutti i controlli che eventualmente
decidesse di effettuare al fine di (i) verificare congiuntamente il rispetto della Normativa nonché delle indicazioni,
raccomandazioni e specifiche tecniche fornite dal Produttore di cui al successivo art. 8 e (ii) di valutare l’eventuale
opportunità di implementare migliori standard qualitativi;
Inoltre, considerato che (a) la durata in servizio di uno pneumatico non è di fatto prevedibile, dipendendo la stessa da una
molteplicità di variabili, (b) è noto che le mescole in gomma sono soggette ad una naturale - seppure molto lenta – variazione
delle proprie caratteristiche e (c) che Bridgestone, quanto agli pneumatici per vettura, fuori strada e trasporto leggero,
raccomanda di sostituire con pneumatici nuovi gli pneumatici in servizio da oltre dieci anni dalla data di produzione, compresi
quelli di scorta, e ciò anche se gli pneumatici appaiano nuovi o in buone condizioni ed in grado di durare ulteriormente e non
abbiano ancora raggiunto il limite di usura stabilito dalla legge,
l’Acquirente si obbliga a tenere in massima considerazione quanto sopra anche al momento della vendita nonché a darne
esplicita informativa alla propria clientela.
Bridgestone e l’Acquirente riconoscono che la scrupolosa osservanza degli obblighi contenuti nel presente articolo viene
considerata essenziale da Bridgestone la quale avrà pertanto il diritto (i) di risolvere – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456
c.c. – ogni contratto in essere con l’Acquirente inadempiente, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno, e (ii) nei casi più
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gravi di comportamenti posti in atto dall’Acquirente in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con dolo o colpa
grave, di richiedere ogni più opportuno provvedimento alle competenti autorità anche a tutela della propria immagine e della
qualità e sicurezza dei Prodotti.
Art. 8) Cognizioni tecniche dell’Acquirente. Custodia dei Prodotti. Informativa alla clientela.
L’Acquirente, in considerazione delle specifiche competenze proprie dell’ attività professionale svolta, e anche in considerazione
di quanto esposto nel precedente articolo 7), dichiara:
A. di conoscere e rispettare le previsioni contenute in leggi, regolamenti e raccomandazioni delle Autorità competenti in
materia di pneumatici, ed in particolare tutte le normative UNI in materia, nonché, le raccomandazioni dell’E.T.R.T.O.;
B. di possedere tutte le cognizioni tecniche necessarie per la commercializzazione e/o il montaggio dei Prodotti e di
avvalersi di collaboratori e dipendenti in possesso delle medesime cognizioni tecniche.
Fermo restando quanto sopra, l’Acquirente si obbliga:
(i) ad adottare ogni cautela per la miglior conservazione dei Prodotti e la fornitura dei Prodotti alla propria clientela,
osservando scrupolosamente le direttive eventualmente fornite da Bridgestone e/o dai fabbricanti dei veicoli sui quali gli
stessi dovranno essere montati. In particolare, al fine di prevenire ogni inconveniente e/o danno connesso con l’utilizzo dei
Prodotti, l’Acquirente si obbliga, ad attenersi scrupolosamente alle specifiche tecniche e/o alle particolari istruzioni inerenti i
Prodotti di volta in volta trasmesse da Bridgestone (incluse quelle riportate sui Listini);
(ii) a non cambiare, cancellare o rendere illeggibili, in tutto o in parte, le marche, i numeri, le sigle e quant’altro figuri sui
Prodotti e a non vendere Prodotti che avessero subito alterazioni in tal senso;
(iii) a non effettuare sui Prodotti trasformazioni di qualsiasi genere;
(iv) a rivendere gli pneumatici nuovi o ricostruiti forniti da Bridgestone nello stesso stato in cui sono stati forniti e a dichiarare ai
propri clienti la qualità e lo stato preciso degli pneumatici stessi in modo che non sussistano dubbi sulla loro natura,
destinazione e limitazione di impiego;
(v) a fornire alla propria clientela tutte le necessarie informazioni circa l’utilizzo e la conservazione dei Prodotti, incluse, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative:
a. alla qualità e allo stato degli pneumatici di cui al precedente punto (iv);
b. alla pressione, all’utilizzo e alla manutenzione dello pneumatico;
c. alle specifiche tecniche e/o alle particolari istruzioni fornite dal Produttore e/o dai fabbricanti dei veicoli sui quali gli
stessi dovranno essere montati di cui al precedente punto (i);
(vi) a rendere edotta la propria clientela, in ogni occasione e con il mezzo più efficace, delle avvertenze tecniche e delle
raccomandazioni fornite dal Produttore, anche contenute nei Listini: a) sulla vita in servizio degli pneumatici; b) sulle
modalità di lettura della data di produzione impressa sugli pneumatici; c) sul fatto che gli pneumatici, inclusi quelli di scorta,
devono essere sottoposti regolarmente ad ispezione da parte di uno specialista qualificato, che ne accerti l‘adeguatezza
all’utilizzo; ed in particolare che gli pneumatici in servizio da 5 anni o più devono essere ispezionati da uno specialista del
settore con cadenza annuale, al fine di valutare la necessità od opportunità di sostituzione.
Art. 9) Responsabilità e manleva.
L’Acquirente sarà esclusivo responsabile, anche nei confronti dei terzi, di tutte le conseguenze a qualunque titolo derivanti dal
comportamento, attivo od omissivo, doloso o colposo, posto in essere dall’Acquirente o dai collaboratori e/o dipendenti di
quest’ultimo in violazione delle obbligazioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo,
negligente o inadeguato immagazzinaggio, inadeguata custodia dei Prodotti, carenza di informativa alla propria clientela nei
termini sopra riportati, uso improprio dei Prodotti, e si obbliga a tenere Bridgestone manlevata e indenne da qualunque costo,
onere e/o spesa (incluse spese legali) in cui Bridgestone dovesse incorrere in conseguenza della violazione da parte
dell’Acquirente delle predette obbligazioni.
Art. 10) Pubblicità e marchi
L’Acquirente si obbliga ad utilizzare in modo adeguato e conforme allo scopo tutto l’eventuale materiale identificativo del punto
vendita e/o pubblicitario che potrà essere fornito da Bridgestone. Resta peraltro inteso che tutto il predetto materiale (eccettuato
quello di consumo) resterà di proprietà di Bridgestone, verrà fornito all’Acquirente a titolo di comodato e dovrà essere restituito
dall’Acquirente a Bridgestone dietro sua semplice richiesta. Gli elementi pubblicitari, protetti dalla vigente normativa in materia
di marchi di impresa, saranno forniti perfettamente idonei all’uso e conformi alle prescrizioni di legge. Le spese per la relativa
installazione, le imposte sulla pubblicità ed affissioni, le spese per la manutenzione ordinaria degli impianti pubblicitari, nonché
quelle dei relativi consumi energetici, saranno a carico dell’Acquirente. Nessun rimborso potrà essere richiesto dall’Acquirente a
Bridgestone per eventuali spese di rimozione degli elementi ed impianti e per la loro riconsegna a Bridgestone, anche qualora la
rimozione e riconsegna vengano dalla medesima richieste, né per eventuali spese di riduzione in pristino di opere o luoghi.
Bridgestone resta estranea a qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti da opere di installazione e manutenzione del
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materiale pubblicitario. L’eventuale utilizzo da parte dell’Acquirente di marchi di titolarità di Bridgestone (di seguito, i “Marchi”)
dovrà essere prevenitivamente autorizzata per iscritto da Bridgestone. In tal caso, con la sottoscrizione delle Condizioni
Generali, l’Acquirente si obbliga ad utilizzare i Marchi solo ed esclusivamente nell’ambito dell’autorizzazione concessa e
riconosce che tutti i diritti in tal caso concessi rimangono di esclusiva titolarità di Bridgestone e che l'utilizzo dei Marchi non
attribuirà all’Acquirente alcun diritto di proprietà o di altra natura e che l’Acquirente non potrà dunque cedere a terzi alcun diritto
relativo ai Marchi. L’Acquirente si obbliga inoltre: (i) a non utilizzare i Marchi in modo tale da generare confusione presso il
consumatore; (ii) a non inserire alcuna delle parole o segni grafici componenti i Marchi, né i Marchi nel loro complesso, nella
propria ditta, denominazione o ragione sociale; (iii) a non registrare e/o utilizzare alcun segno distintivo comprendente i Marchi,
ovvero con essi confondibile.
Quando richiesto da Bridgestone l’Acquirente dovrà cessare immediatamente l’uso dei Marchi, senza alcun indennizzo o
risarcimento e dovrà restituire a Bridgestone, entro quindici (15) giorni dalla richiesta, tutto il materiale cartaceo, di qualunque
natura e/o contenuto, e ogni elemento (insegne, eccetera), impianto, supporto od oggetto recante il nome di Bridgestone e/o i
Suoi Marchi.
Art. 11) Decadenza del beneficio del termine – Sospensione della prestazione di Bridgestone
Quando non venisse rispettata anche solo in parte una delle condizioni stabilite per la fornitura o quando si verificassero
mutamenti nelle condizioni patrimoniali dell’Acquirente tali da porre in pericolo il conseguimento della controprestazione a
favore di Bridgestone (incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, variazioni di qualsiasi genere nella forma e/o
compagine sociale e/o struttura commerciale dell'Acquirente), come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti da parte
dell’Acquirente, anche nei confronti di terzi, sarà in facoltà di Bridgestone di sospendere eventuali consegne. A termini dell'art.
1186 c.c. Bridgestone sarà autorizzata a ritenere l’Acquirente in stato di insolvenza e conseguentemente a richiedergli
l’immediato pagamento di tutta l’esposizione debitoria, anteriormente ai termini convenuti, qualora l’Acquirente si rendesse
inadempiente ad una soltanto delle scadenze di pagamento convenute.
Art. 12) Sostituzione del Prodotti
Bridgestone procederà alla sostituzione di Prodotti unicamente per motivi tecnici accertati, insindacabilmente e unilateralmente
da Bridgestone stessa. I Prodotti di cui Bridgestone accerterà la sostituibilità verranno sostituiti con altri prodotti aventi le stesse
caratteristiche di impiego. I Prodotti sostituiti resteranno a completa disposizione di Bridgestone per ogni discrezionale prova di
controllo, anche distruttiva. Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave di Bridgestone, alla medesima non potrà essere avanzata
alcuna richiesta di risarcimento, indennizzo o rimborso di costi o spese connessi alla suddetta sostituzione.
Art. 13) Miscellanea
L’eventuale tolleranza di Bridgestone di comportamenti dell’Acquirente posti in essere in violazione delle disposizioni contenute
nelle presenti Clausole Generali non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere
l’esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni previsti.
Art. 14) Foro Competente
Per tutte le controversie nascenti o comunque connesse dalle Condizioni Generali sarà competente in via esclusiva il Foro di
Monza (MI).
[Luogo, data]

L’Acquirente (denominazione sociale e timbro)
_____________________________________
(firma e titolo del sottoscrittore)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., l’Acquirente dichiara espressamente di conoscere ed approvare i seguenti articoli
delle Condizioni Generali: 2) Ordini e offerte; 3) Prezzi - Condizioni e termini di pagamento - Interessi di mora; 4) Bonus; 6)
Trasporto, termini di consegna e passaggio della proprietà dei Prodotti; 7) Regole di immagazzinamento dei Prodotti e controlli
di Bridgestone. Raccomandazioni sulla vita in servizio. Clausola risolutiva espressa; Art. 8) Cognizioni tecniche dell’Acquirente.
Custodia dei Prodotti. Informativa alla clientela 9) Responsabilità e manleva; 11) Decadenza del beneficio del termine –
Sospensione della prestazione di Bridgestone; 12) Sostituzione dei Prodotti; 14) Foro competente.
[Luogo, data]

L’Acquirente (denominazione sociale e timbro)
_______________________________________
(firma e titolo del sottoscrittore
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (il “Regolamento” o “GDPR”), Bridgestone Europe NV/SA Italian Branch,
Sede Secondaria in Italia – Sales Division (di seguito “Bridgestone” o la “Società”) con sede legale in KLeine Kloosterstraat
10, 1932 Zaventem, Belgio e Sede Secondaria in Via Energy Park, 14 – Vimercate (MB), Italia, Titolare del trattamento, la
informa che il trattamento dei dati forniti da Lei forniti come Acquirente (i “Dati”) è effettuato con strumenti prevalentemente
automatizzati adottando misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza dei dati trattati. Il trattamento è
altresì improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei Suoi diritti.
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali potranno essere utilizzati per le seguenti finalità:
i) NECESSARIE e, come tali, effettuate senza il Suo consenso: (i) finalità connesse e strumentali alla conclusione, gestione
ed esecuzione del rapporto di fornitura e dei servizi da Lei richiesti, inclusa la comunicazione di listini prezzi e condizioni di
vendita e la conduzione di attività di audit presso il Suo punto vendita, al fine di verificare il rispetto dei parametri di qualità
raccomandati ai fini dell’appartenenza ad eventuali programmi di affiliazione promossi da Bridgestone; (ii) finalità connesse
all’esecuzione di obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali e comunitarie (es. fatturazione, tenuta della contabilità),
nonché derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge; (iii) la tutela dei diritti della Società ovvero
delle società facenti parte del Gruppo Bridgestone, sia in sede giudiziale che stragiudiziale. Il Trattamento dei Dati per tali
finalità non necessita del consenso dell’Acquirente poiché tale Trattamento è strettamente funzionale all’instaurazione e
prosecuzione del rapporto intercorrente. L'eventuale rifiuto di fornire i Dati comporta dunque l'impossibilità di instaurare o dare
esecuzione al rapporto contrattuale;
ii) FACOLTATIVE e, come tali, effettuate solo previo Suo consenso, che potrà, successivamente, in qualsiasi momento,
essere revocato – per le seguenti finalità:
a)

b)
c)

e)

marketing diretto e indiretto e ricerche di mercato: Inviare (tramite e-mail, posta tradizionale cartacea, telefono, fax
e/o SMS/MMS/Whatsapp, notifiche push) materiale informativo, pubblicitario e promozionale, comprendente
campagne di sell-in (ad esempio, accordi di singola pattuizione, concorsi a premi), campagne di sell-out (ad esempio,
sconti immediati in fattura, contratti trilaterali con flotte private), organizzazione di viaggi incentive, lanci prodotto,
workshop, fiere, formazione ed eventi in generale; per l’effettuazione (telefonicamente, online, o via e-mail) di analisi
statistiche, sondaggi e indagini di mercato, ivi incluse attività di customer satisfaction. In caso di eventuale consenso
alla profilazione di cui al punto c) che segue, la Società potrà utilizzare le informazioni raccolte per inviarle
comunicazioni commerciali ritenute potenzialmente di Suo interesse;
attività di supporto al punto vendita dell’Acquirente: pubblicazione dei dati relativi al Suo punto vendita sul sito
internet di Bridgestone, su altri portali e riviste di settore, siano esse online o cartacee al fine di promuovere e dare
visibilità a tale punto vendita;
profilazione: raccolta di informazioni sui comportamenti e le abitudini commerciali nel settore in cui opera la Società al
fine di migliorare i servizi offerti in base alle esigenze dei nostri clienti e, nello specifico, per l’analisi da parte della
Società di informazioni riguardanti le sue scelte, preferenze, interessi e abitudini acquisite nel contesto della fruizione
dei servizi. Detta profilazione non comporterà tuttavia alcuna decisione automatica che possa avere effetti giuridici
sulla sua persona e Lei avrà facoltà di impedirla in ogni momento.
comunicare a Bridgestone Europe NV/SA e First Stop Europe NV i dati per le medesime finalità di cui ai punti che
precedono.

2. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO AL
CONFERIMENTO
Il conferimento dei Dati Personali per le finalità di cui all’art. 1, punto i) che precede è, pertanto, obbligatorio. La mancata
disponibilità dei dati e/o l’eventuale espresso rifiuto al loro trattamento comporterà l’impossibilità per la Società di eseguire il
contratto sottoscritto o l’eventuale violazione di richieste provenienti dalle Autorità competenti.
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Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente art. 1, punto ii) è facoltativo, con la conseguenza che Lei potrà
decidere di non fornire il Suo consenso espresso, ovvero di revocarlo in qualsiasi momento. In caso di mancato e specifico
consenso al trattamento da parte Sua, non sarà possibile svolgere da parte di Bridgestone le attività ivi richiamate.
3. DATI PERSONALI TRATTATI
Nell’ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati all’articolo 1 che precede, saranno trattati unicamente i Dati Personali aventi
ad oggetto dati identificativi e di contatto acquisiti in fase di stipulazione del Contratto ovvero da Lei volontariamente comunicati
(verbalmente, tramite biglietto da visita, via e-mail, attraverso il sito web di Bridgestone) tra cui dati personali essenziali per
l’identificazione (es. nome e cognome, codice fiscale, indirizzi, email, PEC, società datrice di lavoro, ruolo e/o inquadramento
aziendale, etc.).
Aggiornamento dei dati
In ogni momento, Lei potrà assicurarsi che i Dati Personali trattati per le finalità di cui alla presente informativa siano corretti e,
in caso di variazione degli stessi, potrà, altresì, richiedere l’aggiornamento di tali dati previa comunicazione da inviare via mail,
all’indirizzo privacy.s&m.it@bridgestone.eu oppure a mezzo posta presso la sede della Società.
4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’articolo 4, n. 2), GDPR e precisamente:
raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed
analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o
distruzione.
Bridgestone garantisce la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza dei Dati Personali trattati, mettendo in
atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate a evitare la perdita dei Dati Personali, l’uso illecito o,
comunque, non corretto degli stessi, nonché accessi non autorizzati da parte di soggetti terzi.
Il trattamento da parte di Bridgestone dei Suoi Dati Personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, in conformità ai principi espressi dal GDPR.
I trattamenti da parte di Bridgestone dei Dati Personali potranno avvenire con strumenti cartacei, informatici e telematici e
comprenderanno -nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dalla normativa privacy- tutte le operazioni o complesso di
operazioni necessarie al trattamento in questione. Il trattamento dei Dati Personali sarà effettuato nel rispetto delle regole di
riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa europea, dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
Bridgestone, per le finalità sopra esposte all’articolo 1 che precede, potrà rendere disponibili i Suoi Dati Personali:

-

-

ai propri dipendenti e ai propri collaboratori, che agiranno nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati
(o c.d. “incaricati al trattamento”) nonché ad altre società del Gruppo Bridgestone e/o a consulenti incaricati dal Titolare
che abbiano necessità di trattare i Dati Personali per lo svolgimento delle proprie mansioni;
a soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare fornendo specifici servizi in qualità di
Responsabili del Trattamento ex art. 28 GDPR o come autonomi titolari, quali il nostro fornitore logistico. Per
informazioni sui nominativi e relativi riferimenti dei Responsabili del Trattamento Lei potrà contattare Bridgestone al
seguente indirizzo: privacy.s&m.it@bridgestone.eu ovvero a mezzo posta presso la sede della Società;
ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri), in conformità alle
disposizioni di legge e previa formale richiesta legittima da parte di tali soggetti.
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I Dati Personali non saranno diffusi né ceduti a terzi. Resta inteso che, in caso di eventuali operazioni societarie straordinarie
(es. cessione o affitto di azienda, fusione, ecc.) riguardanti il Titolare, i Dati Personali potrebbero essere ceduti o conferiti a terzi
acquirenti/affittuari o aventi diritto dal Titolare.
7.TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I Suoi Dati Personali vengono attualmente archiviati su server ubicati presso la sede della Società.
La complessa struttura di business di Brigestone implica, necessariamente, una circolazione transfrontaliera dei dati che si
qualifica ai sensi di legge come trasferimento all’estero di dati, anche al di fuori del territorio dell’Unione Europea.
I Suoi dati, nel caso in cui venissero trasferiti verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea, saranno trattati sempre in
conformità dei principi indicati agli articoli 45 e 46 del GDPR relativamente alla sussistenza di una decisione di adeguatezza da
parte della Commissione europea ovvero a garanzie adeguate.
8. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi Dati Personali verranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità del trattamento
indicate all’articolo 2 che precede e, nello specifico:
- per le finalità indicate all’articolo 2, punto i): il tempo necessario all’adempimento delle obbligazioni contrattuali e, in
ogni modo, non oltre 10 anni dal momento della raccolta dei Suoi Dati Personali per l’adempimento di obblighi
normativi e, comunque, non oltre i termini fissati dalla legge per la prescrizione dei diritti;
- per le finalità indicate all’articolo 2, II lett. a) e b) (ovvero per finalità di marketing diretto e indiretto e ricerche di
mercato e profilazione): 5 anni dal momento del rilascio del consenso al trattamento (in virtù della durata media del
pneumatico) ovvero sino a revoca del consenso ovvero richiesta di cancellazione,
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Relativamente ai Suoi Dati Personali Lei può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti riconosciti dal GDPR, di seguito indicati:

-

-

accesso ai dati personali ex art. 15: ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che La
riguardano e, in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di
conservazione, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo, il diritto di richiedere la rettifica o cancellazione o
limitazione del trattamento od opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un processo decisionale
automatizzato;
richiesta di rettifica dei dati personali ex art. 16: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei Dati Personali
inesatti che La riguardano e l’eventuale integrazione degli stessi se incompleti;
cancellazione dei dati personali ex art. 17: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei Dati Personali che
La riguardano;
limitazione dei trattamenti ex art. 18: per “limitazione” si intende il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di
limitarne il trattamento in futuro, ciò comporterà l’onere da parte di Bridgestone alla sospensione del trattamento dei
Suoi Dati Personali;
portabilità dei dati ex art. 20: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in esecuzione di
un contratto, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che La
riguardano;
opposizione al trattamento ex art. 21: opporsi al trattamento dei Suoi Dati Personali, salvo che sussistano motivi di
legittimo interesse del Titolare di continuare il trattamento. Lei ha anche il diritto di opporsi al trattamento laddove le
proprie informazioni personali siano utilizzate per scopi di marketing diretto;
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-

-

opporsi al processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione ex art. 22, i Suoi Dati Personali non devono
essere soggetti ad alcun processo decisionale automatico da parte di Bridgestone attraverso l’utilizzo delle
informazioni personali ovvero la profilazione, salvo Suo consenso;
•revoca del consenso: nel caso in cui Lei avesse fornito il consenso alla raccolta, al trattamento e al trasferimento dei
Suoi Dati Personali, Lei ha il diritto di revocarlo per tale trattamento specifico in qualsiasi momento. Una volta ricevuta
la notifica di revoca del consenso, non elaboreremo più i Suoi Dati Personali, se non in base a un altro fondamento
legittimo;
•proporre reclamo ai sensi dell’art. 77all’Autorità di Controllo competente in base alla Sua residenza abituale, al luogo
di lavoro oppure al luogo di violazione dei Suoi diritti; per l’Italia è competente il Garante per la protezione dei dati
personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web http://www.garanteprivacy.it/.

I predetti diritti potranno essere esercitati inviandoci apposita richiesta via mail, all’indirizzo privacy.s&m.it@bridgestone.eu,
oppure a mezzo posta presso la sede di Bridgestone.
Le richieste relative all’esercizio dei Suoi diritti saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro 30 giorni dal
ricevimento della domanda.
Infine, si rende noto che Bridgestone potrà modificare o aggiornare la presente informativa, anche per conformarsi a nuovi
obblighi imposti dalle leggi vigenti ovvero per necessità tecniche.
Acquisizione del Consenso
Il sottoscritto debitamente informato in merito al Trattamento dei Dati personali e dei propri diritti, come dettagliato nella
precedente informativa, con specifico riferimento al Trattamento dei propri Dati:
§

per l’invio di informazioni commerciali, offerte speciali e materiale promozionale di Bridgestone tramite e-mail, posta
tradizionale cartacea, telefono, fax e/o SMS/MMS/Whatsapp, notifiche push:
□ Presta il proprio consenso

§

per attività di supporto al punto vendita, come la pubblicazione dei dati relativi al Suo punto vendita sul sito internet di
Bridgestone, su altri portali e riviste di settore, siano esse online o cartacee al fine di promuovere e dare visibilità a
tale punto vendita
□ Presta il proprio consenso

§

□ Non presta il proprio consenso

per realizzare ricerche di mercato e analisi sulle modalità e/o propensioni al consumo con creazione di profili
individuali e/o di gruppo al fine di consentire a Bridgestone di inviare in futuro offerte personalizzate:
□ Presta il proprio consenso

§

□ Non presta il proprio consenso

□ Non presta il proprio consenso

per la comunicazione a società del Gruppo Bridgestone situate anche all’estero e a Suoi partners commerciali al fine
di ricevere aggiornamenti sulle loro iniziative commerciali:
□ Presta il proprio consenso

□ Non presta il proprio consenso

Luogo______________, data _____________________

(inserire nominativo
o denominazione sociale e timbro)
_______________________________________
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(firma e titolo del sottoscrittore)
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