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I.  Definizioni e campo di applicazione  
  

  

I termini utilizzati in questo documento (di seguito "Policy sulla protezione dei dati 

personali dei terzi") come "Dati Personali" o "Trattamento" hanno il significato 

attribuito loro dal glossario nella sezione VIII della presente Policy o, in mancanza, 

dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, o "GDPR") o dai regolamenti locali applicabili, a seconda dei 

casi.  

  

La Policy sulla protezione dei dati personali dei terzi si applica ai Dati Personali dei 

soggetti indicati di seguito:  

  

• dipendenti e rappresentanti di fornitori e partner;  

• lavoratori interinali;  

• gli azionisti e i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo;  

• dipendenti e rappresentanti di società con cui AccorInvest ha o può avviare una 

transazione o un rapporto d'affari; e  

• i visitatori dei locali di AccorInvest.  

  

Ai fini del presente documento, queste persone sono indicate in modo interscambiabile 

come "Terzi" o "Persone interessate".  

La Policy di protezione dei dati di terzi non si applica né ai clienti né ai dipendenti di 

AccorInvest (questi soggetti possono fare riferimento alla Policy di protezione dei 

dati dei clienti e la Policy di protezione dei dati dei dipendenti).  

La Policy sulla protezione dei dati personali dei terzi riguarda tutte le attività delle 

Entità AccorInvest, comprese le attività alberghiere e le attività di supporto.  

La Policy sulla protezione dei dati personali dei terzi descrive il modo in cui AccorInvest 

raccoglie e utilizza i dati personali degli Interessati nel quadro del loro rapporto con 

AccorInvest e in seguito a tale rapporto, in conformità con le normative sulla privacy 

applicabili.  

La Policy sulla protezione dei dati personali dei Terzi potrà essere aggiornata in ogni 

momento da AccorInvest, che potrà anche informare gli Interessati circa il trattamento 

dei loro Dati Personali tramite supporti informativi distinti dalla presente Policy.  
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II. Principi applicabili al trattamento dei dati 

personali  
  

AccorInvest si impegna a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia 

di trattamento dei dati personali. In questo contesto, AccorInvest si impegna ad 

applicare i seguenti principi:  

  

• Raccolta per finalità definite - liceità del trattamento  

  

I Dati Personali sono raccolti e trattati solo per le finalità e nei contesti descritti 

nella Sezione IV della presente Policy.  

Il loro trattamento è conforme alle condizioni di liceità definite dal GDPR (in 

particolare: il consenso, l’esecuzione di un contratto o il rispetto di un obbligo 

legale o il perseguimento di un interesse legittimo) o da qualsiasi altra norma 

applicabile.  

  

• Minimizzazione della raccolta e dell'archiviazione dei dati  

  

AccorInvest raccoglie solo dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto 

necessario per gli scopi descritti nella sezione IV.  

  

I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini descritti 

nella sezione IV e le regole applicabili alla conservazione e all'archiviazione dei 

dati.  

  

• Sicurezza dei dati  

  

AccorInvest protegge i dati personali da distruzione, perdita, alterazione, 

divulgazione o utilizzo non autorizzato.  

  

In questo quadro, misure tecniche e organizzative come la gestione dei diritti di 

accesso e la protezione dei file informatici (ad esempio, password, crittografia) 

sono messe in atto per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei 

dati.  
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III. Dati personali raccolti  
  
In qualità di Titolare del trattamento, AccorInvest raccoglie e tratta diverse categorie 

di Dati Personali.  

  

I dati personali raccolti possono essere:  

  

• dati di identità e identificazione (ad esempio cognome, nome, genere, 

nazionalità, data e luogo di nascita, fotografia) e informazioni di contatto (ad 

esempio indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di telefono);  

• informazioni relative alla partecipazione dell’Interessato al capitale di 

AccorInvest o di altra Società del Gruppo (ad esempio il numero di azioni e 

informazioni relative a tale partecipazione);  

• dati raccolti nell'ambito del rapporto dell’Interessato con AccorInvest, in 

particolare i dati contenuti nei verbali delle riunioni;  

• informazioni economiche e finanziarie (per esempio, dati bancari, fiscali);  

• dati relativi all'utilizzo del sistema informatico AccorInvest (ad esempio, 

indirizzo IP, dati di accesso);  

• dati di localizzazione (per esempio informazioni di viaggio);  

• dati risultanti dalla videosorveglianza e dal controllo degli accessi ai locali; 

• dati raccolti nel contesto di un sistema di allarme professionale;  

• AccorInvest può inoltre raccogliere, in conformità alle leggi e ai regolamenti 

applicabili, i dati personali dei lavoratori temporanei e dei dipendenti dei fornitori 

e dei partner, quali quelli elencati di seguito: 

- informazioni sulla situazione lavorativa, previdenziale, assicurativa, 

finanziaria (ad esempio, numero di previdenza sociale, permesso di 

lavoro, stipendio, informazioni sull'invalidità)  

- informazioni relative alla mansione, alla formazione e alla carriera (ad 

esempio contratto di lavoro, data di assunzione, numero di 

identificazione, mansioni, ore di lavoro, titoli di studio, curriculum vitae)  

- copia patente di guida  

- qualsiasi altra informazione richiesta dalla normativa applicabile;  

• qualsiasi altro dato personale raccolto o divulgato dall’Interessato nel corso del 

suo rapporto con AccorInvest.  

     

AccorInvest può anche raccogliere alcune categorie speciali di Dati Personali, come le 

informazioni che rivelano l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, la salute, 

i dati biometrici e i Dati Personali relativi a condanne penali e reati.  

  

In tal caso, AccorInvest si assicura che sussista almeno una delle condizioni che ne 

legittimano il trattamento, per esempio:  

  

• consenso espresso dell’Interessato;  

• il Trattamento è necessario ai fini dell'adempimento degli obblighi e 

dell'esercizio dei diritti di AccorInvest o del Terzo in materia di diritto del lavoro, 

previdenza sociale, salute e sicurezza;  
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• i dati sono stati resi pubblici dall’Interessato;  

• i dati sono necessari per salvaguardare gli interessi vitali dell’Interessato;  

• il trattamento è giustificato dall'interesse pubblico;  

• il trattamento è necessario per l’accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto 

nelle sedi legali; o  

• il trattamento è necessario ai fini della medicina preventiva o del lavoro, della 

valutazione della capacità lavorativa, della diagnosi medica, dell'assistenza 

sanitaria o sociale, o della gestione di sistemi e servizi di assistenza sanitaria o 

di protezione sociale.  

  

In caso di trattamento di Dati Personali relativi a condanne penali e reati, AccorInvest 

garantisce che il trattamento è autorizzato dai regolamenti dell'Unione Europea o di 

uno Stato membro, fatte salve le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli 

interessati. I Dati Personali sono raccolti da fonti pubblicamente accessibili o da 

rappresentanti della società con cui l’Interessato ha un rapporto legale o contrattuale.  
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IV. Finalità e base legale  
  

  

I Dati Personali sono trattati per una o più finalità definite, specifiche e legittime.  

  

Il Trattamento dei Dati Personali è necessario per le seguenti finalità:  

  

Finalità del trattamento  
Base giuridica del 

trattamento  

Rispettare le leggi e i regolamenti 
applicabili.  

  
Ad esempio:  

- rispettare le normative sul lavoro (in 
particolare quelle relativi al contrasto contro 
il lavoro illegale)  

- gestire i sistemi di allerta professionale e i 

report di compliance ed etica  

- rispettare le norme fiscali e finanziarie  

- rispettare le leggi anticorruzione e 

antiriciclaggio.  

Trattamento necessario per 
rispettare un obbligo legale.  

Gestione amministrativa in particolare per 

le finalità seguenti: 

- contratti     

- ordini di vendita  

- fatture  

- pagamenti  

- gestione contabile e amministrativa 

- statistiche finanziarie e fatturato annuale dei 
fornitori     

- scelta di partner e fornitori  

- creazione e aggiornamento dell’anagrafica dei 

fornitori e dei partner     

- monitoraggio della relazione con i fornitori e i 
partner.  

Trattamento necessario 
all'esecuzione del contratto di cui 
l'interessato è parte.  
  
Trattamento necessario al 
perseguimento del legittimo 
interesse delle Entità AccorInvest 
nella gestione delle relazioni con 
i fornitori e i partner.  
  

Trattamento necessario per 
rispettare un obbligo legale.  

Rispondere alle richieste della polizia o delle 
autorità giudiziarie o amministrative in caso 

di ispezione, controllo o indagine, alle condizioni 
previste dalla normativa applicabile.  

Trattamento necessario per 

rispettare un obbligo legale.  
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Consentire alle Entità AccorInvest di tutelare i 

propri diritti o di comprovare qualsiasi 
pretesa, difesa o dichiarazione in una causa o 

davanti alle autorità giudiziarie e/o 
amministrative, a un tribunale arbitrale o a un 
mediatore, nell'ambito di azioni, indagini 

disciplinari o audit o indagini interne o esterne.  

Trattamento necessario per il 
perseguimento del legittimo 

interesse delle Entità AccorInvest 
a proteggere i loro diritti e 
interessi.  

Verificare le qualifiche e altri documenti nel 
processo di inserimento dei lavoratori 

interinali  

Trattamento necessario al 
perseguimento del legittimo 
interesse delle Entità 
AccorInvest a organizzare 
l'inserimento dei lavoratori 
temporanei.  
  

Trattamento necessario per 
rispettare un obbligo legale.  

Fornire servizi a terzi (fornitura di vitto e 
alloggio, accesso al ristorante interaziendale, 

ecc.)  

Trattamento necessario per il 
perseguimento del legittimo 

interesse delle Società 
AccorInvest a fornire servizi a 

terzi.  

Organizzare eventi nell’ambito  dell’attività 
dell'azienda (seminari,  convegni, animazioni, 

ecc.)  

Trattamento necessario al 
perseguimento del legittimo 

interesse delle Entità 
AccorInvest nell'organizzazione 

di eventi aziendali.  

Permettere all’Interessato di accedere e 
utilizzare gli strumenti informatici  
AccorInvest.  

Trattamento necessario al 
perseguimento dell'interesse 
legittimo delle Entità AccorInvest 

a concedere a terzi l'accesso e 
l'utilizzo dei loro strumenti 

informatici.  

Garantire la sicurezza, in particolare nel contesto 
di :  

- accesso ai locali (per esempio il controllo dei 
badge, registrazioni della videosorveglianza);  

- accesso e utilizzo degli strumenti informatici 
in conformità alla Policy di sicurezza 
informatica di AccorInvest o alle regole 

specifiche adottate da ciascuna entità 
AccorInvest.  

Trattamento necessario al 
perseguimento del legittimo 
interesse delle Entità 
AccorInvest a garantire la 
sicurezza dei locali e delle 
infrastrutture.  

Trattamento necessario per 
rispettare un obbligo legale.  
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Gestire in generale l'attività delle Entità 
AccorInvest, ad esempio per i seguenti scopi:  

- la pianificazione e i budgets;  

- gestione della forza lavoro;  

- creazione di organigrammi;  

- gestione delle pratiche dei lavoratori  

interinali;  

- rendicontazione finanziaria;  

- attività degli organi sociali delle Società (per 
esempio, organizzazione delle riunioni del 
consiglio di amministrazione e delle 
assemblee dei soci);  

- comunicazione interna ed esterna ;  

- rapporti di attività che possono includere i 
dati personali di alcuni Interessati.  

Trattamento necessario per il 
perseguimento del legittimo 
interesse delle Entità 
AccorInvest nel perseguimento 
del loro oggetto sociale.  
  
Trattamento necessario per 
rispettare un obbligo legale.  

Organizzare la formazione interna o esterna.  Trattamento necessario al 
perseguimento dell'interesse 
legittimo delle Entità 
AccorInvest.  
  
Trattamento necessario per 
rispettare un obbligo legale.  
  

  

    



 

 

  

V.  Conservazione dei dati  
  

  

I Dati Personali raccolti sono conservati dalle Società AccorInvest conformemente agli 

obblighi di conservazione previsti dalle disposizioni legali e regolamentari applicabili. 

In assenza di tali disposizioni, i dati personali possono essere conservati per il periodo 

necessario a soddisfare le finalità per cui sono stati trattati.   

  

I Dati Personali possono quindi essere conservati per scopi legali e per far valere i 

diritti e gli interessi di AccorInvest fino alla scadenza dei termini di prescrizione 

applicabili.  

  

Una volta scaduto il periodo di conservazione, i dati personali vengono distrutti o resi 

anonimi. L’anonimizzazione fa sì che i dati personali non possano più essere associati 

alla persona interessata.  
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VI. Destinatari e trasferimenti di dati 
 

 

AccorInvest può trasferire i Dati Personali che ha raccolto a Destinatari interni o esterni 

se necessario per le finalità di cui alla Sezione IV.  

  

I Dati Personali sono trasmessi ai membri del personale del Gruppo autorizzati a 

riceverli e possono anche essere trasmessi a Destinatari esterni come :  

  

• i fornitori di servizi - che agiscono in qualità di subfornitori del trattamento dei 

dati personali - che necessitano dei dati personali per fornire i loro servizi ad 

AccorInvest (ad esempio, fornitori di servizi informatici, revisori, gestori di 

hotel);  

• istituzioni finanziarie e consulenti che richiedono i dati per scopi legali o di 

compliance;  

• autorità governative, amministrative e giudiziarie, se richiesto dalla legge o nel 

corso di un'indagine o di un procedimento e in conformità con le norme locali;  

• consulenza esterna (per esempio avvocati) per la difesa dei propri diritti e/o la 

difesa in giudizio;  

• terze partiche prendono parte o danno assistenza nell’ambito di transazioni che 

riguardano i beni del Gruppo (ad esempio, acquirenti, investitori, notai).  

  

AccorInvest adotta misure adeguate a garantire la protezione dei dati personali quando 

questi vengono condivisi con i proprio personale o con terzi Destinatari. In tutti i casi, 

i dati trasferiti saranno limitati a ciò che è strettamente necessario per le finalità per 

le quali il trasferimento viene effettuato.  

  

Nel caso in cui i Dati Personali siano trasferiti in paesi che offrono un livello di 

protezione diverso da quello del paese di raccolta dei dati personali, AccorInvest 

garantirà l'attuazione di garanzie adeguate per disciplinare tale trasferimento (ad 

esempio attraverso l'adozione di clausole contrattuali standard o di norme aziendali 

vincolanti).  
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VII. Diritti degli interessati 

I.  Diritti degli interessati  
  

In qualità di Interessati, i Terzi i cui dati sono trattati dalle Società AccorInvest hanno 

la facoltà di esercitare i loro diritti secondo quanto stabilito dal GDPR e dalle leggi e 

norme applicabili in materia di protezione dei dati.  

  

Il GDPR stabilisce che le persone Interessate possono, in determinate condizioni e 

limiti, esercitare i loro diritti di accesso, rettifica e cancellazione. Gli Interessati 

possono inoltre esercitare il loro diritto alla portabilità in relazione ai loro dati personali 

raccolti da una Società AccorInvest, per chiederne la limitazione o per opporsi al 

trattamento di tali dati personali. Nei rari casi in cui l’Interessato abbia dato il consenso 

alla raccolta, al trattamento e al trasferimento dei suoi dati personali per uno scopo 

specifico, esso ha il diritto di revocare il consenso a tale trattamento in qualsiasi 

momento.  

  

I diritti degli Interessati possono essere esercitati inviando una e-mail:  

(i) all'indirizzo e-mail indicato nell'allegato alla presente Policy (a seconda 

del paese interessato);     

(ii) qualsiasi altro indirizzo specificato dall'entità AccorInvest che ha raccolto 

i dati; o  

 (iii)  all’indirizzo group.dataprivacy@accorinvest.com;  

  

o per iscritto, all'attenzione dell'Ufficio Legale:  

(i) all'indirizzo postale dell'entità AccorInvest che ha raccolto i dati; o  

(ii) a :  AccorInvest Group SA  

26A, boulevard Royal  

L-2449 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.  

  

Al fine di tutelare i Dati Personali dell’Interessato che intenda esercitare i propri diritti, 

AccorInvest sarà tenuta a identificare la persona per poter rispondere alla sua 

richiesta. Se vi siano sono ragionevoli dubbi sull'identità della persona che esercita i 

diritti, AccorInvest può chiedere all’interessato di allegare una copia di un documento 

d'identità, come la carta d'identità o il passaporto, a comprova della richiesta.  

 

Gli Interessati hanno il diritto di presentare un reclamo a un'Autorità di controllo.  
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VIII. Glossario 
 

 

AccorInvest (o Gruppo): si riferisce a tutte le Società AccorInvest.  

  

Destinatario: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi 

altro organismo che riceve la comunicazione dei Dati Personali, sia esso un terzo o 

meno.  

  

Dati personali (o Dati): qualsiasi informazione relativa a una persona fisica 

identificata o identificabile. Una persona fisica identificabile è una persona che può 

essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento 

a un identificatore, come un nome, un numero di identificazione, dati relativi 

all'ubicazione, un identificatore on-line o a uno o più elementi specifici della sua 

identità fisica, fisiologica, genetica, mentale, economica, culturale o sociale.  

  

Entità AccorInvest: si riferisce a ciascuna delle entità giuridiche del Gruppo 

AccorInvest, cioè a ciascuna delle società controllate, direttamente o indirettamente, 

dal Gruppo AccorInvest SA.  

  

Titolare: la persona che, da sola o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del 

trattamento dei dati personali.  

  

Trattamento dei Dati Personali (o Trattamento): qualsiasi operazione o insieme 

di operazioni, compiute in modo automatizzato o meno e applicate a dati o insiemi di 

dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 

distruzione.   

  

    



 

Policy di protezione dei dati personali di terzi - ottobre 2020  

  

  

ALLEGATO  

INDIRIZZI E-MAIL DI CONTATTO  

  

  

  

• Francia e Lussemburgo: donnees.personnelles@accorinvest.com  

  

• Regno Unito: gdpr_uk@accorinvest.com  

  

• Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo (tranne la sede centrale) 

gdpr_benelux@accorinvest.com  

  

• Germania, Austria: datenschutz@accorinvest.com    

  

• Portogallo: accorinvest.pt.protecao.dados@accorinvest.com   

  

• Spagna: accorinvest.sp.proteccion-datos@accorinvest.com    

 

• Italia:  dataprivacyita@accorinvest.com 

 

  

• Polonia: pl.gdpr@accorinvest.com  

  

• Repubblica Ceca: cz.gdpr@accorinvest.com  

  

• Slovacchia: sk.gdpr@accorinvest.com  

  

• Ungheria: hu.gdpr@accorinvest.com  

  

• Romania: ro.gdpr@accorinvest.com  

  

- Lituania: lt.gdpr@accorinvest.com      

L'indirizzo e-mail di contatto per la Svizzera sarà completato a breve.    

  


