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Information note and Consent for Conducting and Documenting an 

Interview for Due Diligence Purposes for 

 <Insert Name of Person to be checked> employed at/holding 

shares of <Insert Business Partner Name>  

 
Dears Sirs/Entity,   

 

as required by Legislative Decree no. 

196/2003 and subsequent amendments and 

also by EU Regulation UE 2016/679 “General 

Data Protection Regulation” (hereinafter: 

“GDPR”) – which guarantees that the 

processing of personal data is carried out in 

compliance with fundamental rights and 

freedoms, in particular with the right to privacy 

and personal identity, Daimler AG, also on 

behalf of those companies of the Daimler 

Group in Italy that could possibly enter in 

contact with you wishes to inform you, before 

the collection of your personal data, about the 

following.  

 
1. Data Controller  

 

Daimler AG  

Mercedesstraße 137 

70327 Stuttgart 

Germany 

E-Mail: dialog@daimler.com 

 

Data Protection Officer: 

 

Daimler AG 

Chief Officer Corporate Data Protection 

HPC G353 

70546 Stuttgart 

Germany 

E-Mail:Daimler AG 

Karl Benz Platz 1, Stuttgart (Germany),  

 

hereinafter: “Daimler” 

 

2. Purposes and legal base of processing  

 

The information provided in the interview will 

be processed, stored and used for the purpose 

of conducting and documenting the potential 

Supplier Partner Due Diligence that need to be 

performed by Daimler for all existing and 

prospective Suppliers to comply with 

requirements regarding the prevention of non-

compliant behavior in business (e.g. fraud, 

bribery or corruption)   and   to   ensure    that 

Gentile Signore/a/Spett.le Società,  

 

come previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e 

successive modifiche, nonché ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 “General Data 

Protection Regulation” (di seguito: “GDPR”) - che 

garantiscono che il trattamento dei dati personali 

si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, con particolare riferimento alla 

riservatezza e all’identità personale – Daimler AG, 
anche per conto della/e società del Gruppo 

Daimler in Italia che eventualmente entreranno in 

contatto con Lei/Voi. desidera informarLa, prima 

della raccolta dei Suoi dati personali, in merito a 

quanto segue.  

 
 

1. Titolare del trattamento  

 
Daimler AG  

Mercedesstraße 137 

70327 Stuttgart 

Germany 

E-Mail: dialog@daimler.com 

 

Data Protection Officer: 

 

Daimler AG 

Chief Officer Corporate Data Protection 

HPC G353 

70546 Stuttgart 

Germany 

E-Mail:Daimler AG 

Karl Benz Platz 1, Stuttgart (Germany),  

 

d’ora in poi: “Daimler” 

 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 

 
I dati forniti con il presente questionario verranno 

analizzati, archiviati ed utilizzati con lo scopo di 

condurre e documentare la Due Diligence del 

potenziale Fornitore che Daimler deve effettuare 

per tutti i Fornitori, attuali e potenziali, per 

soddisfare i requisiti di prevenzione di 
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comportamenti commerciali non conformi (p.es. 

frode, concussione o corruzione) e per assicurare 

che le   operazioni   commerciali, riconducibili a  

 

Daimler related business is conducted free of 

potential conflicts of interest and in a highly 

ethical manner. 

 
The legal basis of this processing, results from 

art.6 (1) f) GDPR.  

 

The data collected for the Business Partner 

Due Diligence will be stored electronically in a 

central database controlled by Daimler, 

Germany (email for each contact: 

ips_due_diligence_request@daimler.com, fax 

number +49 711 1779016182). Daimler and 

the entities of Daimler Group with which the 

Business Partner has or intends to have a 

business relationship will process the data 

electronically and/or manually.  

 

Daimler ensures that the data processing will 

be carried out with strictly purpose-related 

logics and, in any case, in such a way to 

guarantee the privacy and security of data. 

 

3. Data Recipients 

 

Daimler may use service providers for 

collecting, processing and using data along the 

Business Partner Due Diligence process in 

accordance with existing data protection 

legislation. 

 

4. Data Retention 

 

Your personal data will be processed and 

stored in full accordance with principles of 

necessity, data minimization and limitation of 

the storage period, through the adoption of 

technical and organizational measures in line 

with the levels of risk of the treatment and for 

a period not longer than the time needed for 

the purpose achievement. 

 

At the end of the storage period, personal data 

would be deleted or made anonymous in 

compliance with applicable law. 

 

5. Data subjects rights 

 

With regard to your personal data, you have 

the right to exercise in any moment the 

following: 

  

 the right to obtain from the controller 

confirmation as to whether or not 

your personal data are being 

processed and, if any, the right to 

access to them (art. 15 GDPR);  

 the right to obtain from the controller 

without undue delay the rectification  

 

Daimler, siano esenti da conflitti di interesse e 

condotte in modo altamente etico. 

 

 

La liceità di tale trattamento deriva dall’art. 6 (1) 

f) GDPR.  

 

I dati raccolti per la Due Diligence del Fornitore 

saranno archiviati in forma elettronica in un 

database centrale controllato da Daimler, 

Germania (per ogni contatto: 

ips_due_diligence_request@daimler.com o fax n. 

+49 711 1779016182). Daimler e le entità del 

Gruppo Daimler con cui il Fornitore ha o intende 

instaurare un rapporto commerciale 

elaboreranno i dati elettronicamente e/o 

manualmente.  

 

Daimler assicura che il trattamento dei Suoi/Vs. 

dati sarà effettuato con logiche correlate alle 

finalità stesse e, comunque, in modo da garantire 

la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

 

3. Destinatari dei dati 

 

Daimler potrà avvalersi dei servizi di fornitori di 

servizi per raccogliere, analizzare e utilizzare dati 

durante il processo di Due Diligence del 

Fornitore, in conformità alla legislazione vigente 

in materia di protezione dei dati. 

 

4. Tempi di conservazione 

 

I Suoi/Vs. dati personali saranno trattati e 

conservati nel pieno rispetto dei principi di 

necessità, minimizzazione dei dati e limitazione 

del periodo di conservazione, con l’adozione di 

misure tecniche ed organizzative adeguate al 

livello di rischio e per un arco di tempo non 

superiore al tempo necessario per il 

conseguimento delle finalità.  

 

Al termine del periodo di conservazione, i dati 

personali saranno cancellati o resi anonimi in 

conformità con la normativa applicabile.  

 
5. Diritti dell’interessato  

 
In relazione al trattamento dei Suoi/Vs. dati 

personali, può esercitare in qualsiasi momento 

i seguenti diritti: 

  

 diritto di ottenere la conferma che sia 

o meno in corso un trattamento di 

mailto:ips_due_diligence_request@daimler.com
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propri dati e, in caso positivo, diritto 

di accedervi (art. 15 GDPR); 

 diritto di ottenere la rettifica dei dati 

personali inesatti e l’integrazione di 

quelli incompleti (art. 16 GDPR); 

 

 the right to obtain from the controller 

the erasure of personal data without 

undue delay and if the personal data 

are no longer necessary in relation to 

the purposes for which they were 

collected or otherwise processed (art. 

17 GDPR);  

 the right to obtain from the controller 

a restriction of processing, meaning 

that, although personal data may still 

be retained by the controller, they 

would be processed only for limited 

conditions (art. 18 GDPR);  

 the right to receive the personal data 

which you provided to the controller, 

in a structured, commonly used and 

machine-readable format (art. 20 

GDPR).  

 

To exercise one or more of these rights, you 

can in any moment contact 

ips_due_diligence_request@daimler.com  

 

If you consider that the processing may have 

infringed the GDPR, you have the right to lodge 

a complaint with a supervisory Authority, 

pursuant to art. 77 GDPR. 

 

6. Third subjects data collection 

 

Within the compilation of the Due Diligence 

Questionnaire, it might be necessary to collect 

and transfer data provided by you belonging to 

third subjects (e.g. individual/s shareholder/s 

of Suppliers). You are responsible for the 

achievement of their consent for the 

collection, usage and transfer pursuant to this 

Information note. 

 

7. Consent 

 

By my/our signature below, I/we agree that 

my/our personal data provided by me/us may 

be stored, processed and used by the Daimler 

for the purposes described above and that 

they may be transferred for the same purposes 

to affiliated/associated companies of the 

Daimler Group with which the Business Partner 

has or intends to have a business relationship, 

that will treat it, as autonomous data 

controllers, for same or connected purposes. 

 

I/We hereby confirm that all data has been 

provided voluntarily. I/We understand and 

agree that Daimler AG or involved 

affiliated/associated companies of the Daimler 

Group reserve the right to reject the Supplier 

in case no data, incomplete or incorrect data 

has been provided. 

 

 diritto di ottenere la cancellazione dei 

dati personali, qualora questi non 

siano più necessari rispetto alle 

finalità per le quali sono stati raccolti 

e qualora non sussistano ulteriori 

necessità legali di conservazione (art. 

17 GDPR);  

 diritto di chiedere una limitazione del 

trattamento dei dati personali, con ciò 

intendendo che, sebbene i Suoi/Vs. 

dati potranno continuare ad essere 

conservati, essi potranno essere 

trattati solo a condizioni limitate (art. 

18 GDPR);  

 diritto di ottenere la portabilità dei 

dati personali forniti, al fine di 

riceverli in un formato strutturato, 

comune e leggibile (art. 20 GDPR).  

 

Per esercitare uno o più di questi diritti è 

possibile in qualunque momento contattare: 

ips_due_diligence_request@daimler.com  

 

Qualora ritenesse che i trattamenti da noi 

effettuati possano aver violato le norme del 

GDPR, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità 

Garante ai sensi dell’art. 77 GDPR.  

 

6. Acquisizione dati di soggetti terzi 

 

Nel corso della compilazione del questionario di 

Due Diligence, si potrebbe rendere necessario 

acquisire e trasferire dati da Lei/Voi conferiti di 

pertinenza di soggetti terzi (es. socio e/o soci 

persone fisiche del Fornitore). Lei/Voi sarete 

responsabili dell’ottenimento del relativo 

consenso alla loro raccolta, trattamento ed 

eventuale comunicazione in conformità alla 

presente informativa.  

 

7. Consenso 

 
Firmando la presente acconsento 

/acconsentiamo che i dati personali qui forniti 

possano essere archiviati, analizzati e utilizzati 

da Daimler per gli scopi illustrati nel questionario 

e che possano essere trasferiti per tali finalità a 

società del Gruppo Daimler con il quale il 

Fornitore ha o intende intrattenere una relazione 

commerciale, che li potranno trattare, come 

titolari autonomi, per le medesime finalità per cui 

sono stati acquisiti da Daimler, ovvero per 

finalità connesse e strumentali alle stesse.  

 

mailto:ips_due_diligence_request@daimler.com
mailto:ips_due_diligence_request@daimler.com
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Confermo/Confermiamo che tutti i dati sono 

stati forniti volontariamente. 

Comprendo/Comprendiamo e 

accetto/accettiamo che Daimler o le società  

 

 

 

I am/we are aware of and agree to the fact that 

Daimler may collect, process and store 

information (including but not limited to 

information like political and governmental 

mandates of the signees; criminal offences with 

relevance for compliance and integrity in the 

business for the Supplier will only be collected, 

processed and stored for the legal entity of the 

Supplier Partner but not for individual natural 

persons) from publicly available sources for the 

purpose of conducting the Supplier Due 

Diligence. 

 

 

 

 

 

 

 

collegate interessate si riservino il diritto di 

rifiutare ogni rapporto con il Fornitore laddove i 

dati forniti fossero incompleti o errati o ancora in 

assenza di dati. 

 

Sono/Siamo consci e accetto/accettiamo che 

Daimler possa raccogliere, elaborare e archiviare 

le informazioni (incluse a mero titolo 

esemplificativo, ma non esaustivo, informazioni 

quali gli incarichi politici o pubblici dei firmatari; i 

reati rilevanti per la conformità e l'integrità delle 

attività del Fornitore saranno raccolti, elaborati e 

archiviati per il Fornitore come persona giuridica,                                                                                                                                                                               
ma non per le singole persone fisiche coinvolte) 

da fonti di dominio pubblico al fine di condurre la 

Due Diligence per il Fornitore. 
 

Consent of the members of the board of management / Consenso dei membri 

dell’organo direttivo 

   yes / sì    no   yes / sì    no 

Signature: 

Firma: 

  

Full name: 

Nome per 

esteso: 

            

Place and date 

of signature: 

Luogo e data 

della firma: 

            

Position: 

Qualifica 

  

Consent/Consenso              Consent/Consenso  

   yes / sì    no   yes / sì    no 

Signature: 

Firma: 
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Full name: 

Nome per 

esteso: 

            

Place and date 

of signature: 

Luogo e data 

della firma: 

            

Position: 

Qualifica 

  

  

 

Consent/Consenso              Consent/Consenso  

   yes / sì    no   yes / sì    no 

Signature: 

Firma: 

  

Full name: 

Nome per 

esteso: 

            

Place and date 

of signature: 

Luogo e data 

della firma: 

            

Position: 

Qualifica 

  

  

Consent/Consenso              Consent/Consenso  

   yes / sì    no   yes / sì    no 

Signature: 

Firma: 

  

Full name: 

Nome per 

            



               Confidential  

Consent Integrity Check for Individuals 06/08/2019 6 

esteso: 

Place and date 

of signature: 

Luogo e data 

della firma: 

            

Position: 

Qualifica 

  

  

 


