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Adesione all'Informativa sulla privacy, Trattamento dei dati personali, Impegno etico di
condotta e politica di compliance penale

Questo documento è una dichiarazione unilaterale con la quale il firmatario accetta di
rispettare la politica di riservatezza di BIG, viene informata della politica di trattamento dei
dati personali di BIG e di rispettare il codice etico e la politica di conformità di BIG, come
requisito essenziale per svolgere operazioni commerciali con le società del gruppo Borges
International Group, S.L.U.

Sig./Sig.ra__________________________________________________________, per conto di
_________________________________________________ (nome o ragione sociale), con
codice fiscale ___________________________ (di seguito LA SOCIETÀ), con la firma del
presente documento, viene notificata e assume gli obblighi contenuti nel presente documento
in relazione a BORGES INTERNATIONAL GROUP, SLU e a tutte le società che fanno parte del
gruppo di cui è a capo, che sono elencati nell'allegato I di questo documento, in seguito
denominato BIG:

Confidenzialità
LA SOCIETÀ si assume il dovere di segretezza e riservatezza nei confronti di tutte le Informazioni
Riservate a cui, direttamente o indirettamente, LA SOCIETÀ e il suo personale hanno accesso e/o
di cui possono essere a conoscenza o alle informazioni a cui hanno accesso come conseguenza
della loro relazione con BIG.
Le informazioni riservate sono intese come tutte le informazioni che non sono pubbliche e che
non diventano pubbliche a causa della violazione di questo impegno.
Da parte sua, BIG assume lo stesso impegno di riservatezza con le informazioni ricevute dalla
Società.

(Firma e timbro)
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Trattamento dei dati di carattere personale
In conformità con quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, i
dati personali della SOCIETÀ e del suo personale saranno trattati da BIG per la gestione
amministrativa, contabile e fiscale del rapporto contrattuale (ivi compresa la formalizzazione del
contratto, la gestione dei pagamenti e l'adempimento degli obblighi contrattuali). Il trattamento
effettuato è necessario per l'esecuzione del rapporto contrattuale, non essendo necessario il
consenso. Altresì, i dati forniti potranno essere comunicati, per la rigorosa osservanza degli
obblighi di legge, a pubbliche amministrazioni, tribunali e autorità giudiziarie, enti finanziarie,
per l'esecuzione del rapporto contrattuale, e a società terze che fanno parte del gruppo delle
parti per la corretta gestione amministrativa del contratto.
Allo stesso modo, i dati personali saranno trattati da BIG e da quelle società a cui potrà
subappaltare in tutto o in parte i servizi, esclusivamente per l'esecuzione degli stessi senza che
sia in alcun caso possibile comprendere che sono responsabili di tali dati.
I dati saranno trattati durante il rapporto contrattuale e, successivamente, fino alla prescrizione
delle azioni legali da esso derivanti.
Gli interessati potranno esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa vigente (accesso, rettifica,
opposizione, cancellazione, portabilità dei dati e limitazione del trattamento), comprovandone
l'identità, con lettera diretta all’indirizzo segnalato nell’intestazione o all’indirizzo di posta
elettronica lopd@borges-big.com.
La vostra richiesta sarà trattata in conformità con i termini stabiliti dalla legislazione sulla
protezione dei dati in vigore al momento della vostra richiesta.
BIG riconosce che la normativa in materia di protezione dei dati personali stabilisce una serie di
obblighi nel trattamento dei dati personali, tra i quali spicca il divieto di trasferimento dei dati
personali senza la corrispondente autorizzazione del titolare dei dati personali. A tal fine, BIG
si impegna a:
•
•

•

Utilizzare i dati personali a cui hanno accesso solo ed esclusivamente per adempiere ai
propri obblighi contrattuali;
Osservare e adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire la riservatezza, la
segretezza e l'integrità dei dati personali a cui hanno accesso, nonché adottare in futuro
tutte le misure di sicurezza richieste dalle leggi e dai regolamenti volti a preservare la
segretezza, la riservatezza e l'integrità nel trattamento automatizzato dei dati personali;
Di non cedere a terzi, in nessun caso, dati personali a cui abbiano accesso, anche ai fini della
loro conservazione.
(Firma e timbro)
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Gli obblighi stabiliti da BIG ai sensi della presente clausola sono vincolanti anche per i suoi
dipendenti, i quali sono pertanto responsabili del mancato rispetto di tali obblighi da parte dei
loro dipendenti.
La durata degli obblighi di riservatezza stabiliti nel presente contratto è indeterminata e rimane
in vigore dopo la cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto tra le parti contraenti.
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Impegno etico di condotta
LA SOCIETÀ dichiara di avere accesso ai seguenti documenti di BIG:
▪

Codice Etico

https://www.borgesinternationalgroup.com/en/reglamentos-y-politicas/
▪

Politica di Compliance Penale

https://www.borgesinternationalgroup.com/en/reglamentos-y-politicas/
In relazione a questi, la società afferma di aver letto, compreso ed espresso in conformità con
tutti i suoi termini e principi, impegnandosi a sviluppare un comportamento in linea con loro. LA
SOCIETÀ riconosce che il Codice etico, la Politica di compliance penale, la Politica di riservatezza
e la Politica di trattamento dei dati personali, descrivono le basi su cui BIG svolge le proprie
attività con tutte le parti interessate, per le quali una violazione sostanziale di LA SOCIETÀ
rispetto a questi, interromperà automaticamente per giusta causa qualsiasi rapporto
contrattuale tra LA SOCIETÀ e BIG, riservandosi a BIG il diritto di reclamare LA SOCIETÀ per i
danni che potrebbero derivare dalla sua violazione.

In fede di che, dichiaro di accettare questo accordo a ______________, il ____________, 20___.

LA SOCIETÀ

(Firma e timbro)
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Allegato I

Iscritto: Registro delle Imprese di Tarragona - Volume 614, Pagina 485, Pagina T-3831 - Codice di Identificazione Fiscale (N.I.F.): B-43214139

Società che fanno parte del Gruppo Borges International, S.L., in ordine alfabetico.

Amêndoas - Herdade da Palheta II, Ltd.
Amêndoas - Herdade da Palheta, Ltd.
BAIN - Mas de Colom, S.L.U.
BAIN Andalucía, S.L.U.
BAIN Extremadura, S.L.U.
BMG Foods Shanghai Co. Ltd.
Borges Agricultural & Industrial Edible Oils, S.A.U.
Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A.
Borges Asia Pte. Ltd.
Borges Branded Foods, S.L.U.
Borges do Brasil Alimentos Ltda.
Borges Export Group, Inc.
Borges for Food Industries Egypt
Borges India Private Ltd.
Borges National USA, Corp.
Borges of California, Inc.
Borges Organic Olive Oil Company
Borges Tramier S.A.S.
Borges USA, Inc.
BSJ - Frutos Secos de Moura, S.A.
BSJ2 - Amêndoas de Moursa, S.A.
Capricho Andaluz, S.L.
Catering Distribution Services
Framaco, S.A.
OOO ITLV
Ortalli, S.P.A.
Société Borges Tunisie Export S.A.

(Firma e timbro)
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