POLITICA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DI PAUL HARTMANN S.p.A.
(Data Protection Policy)
Il tema della protezione dei dati personali, anche sensibili, quali i dati relativi a clienti, dipendenti e pazienti,
in conformità con la legge, sta assumendo un’importanza crescente all’interno dell’organizzazione di
HARTMANN. La Politica di Protezione dei Dati Personali stabilisce le regole riguardanti il trattamento dei dati
personali. Questa politica definisce gli standard, armonizzati con le regole e le procedure del Gruppo
HARTMANN, per la tutela della privacy delle persone.
In linea con il nostro Codice Etico, con Codice di Condotta di Gruppo e con la Politica della Sicurezza delle
Informazioni di cui al SGSI (ISO 27001), la Politica di Protezione dei Dati Personali di HARTMANN è progettata
per:
 Assicurare un approccio coerente alla protezione dei dati all’interno del Gruppo HARTMANN, stabilendo
un adeguato livello di protezione dei medesimi;
 Raggiungere e mantenere la conformità con tutte le leggi applicabili sulla protezione dei dati,
allo scopo di soddisfare i seguenti obblighi:
 I dati personali si possono ottenere solo con il consenso dell’interessato, in conformità con le leggi sulla
protezione dei dati e con i regolamenti interni di HARTMANN, e sono trattati solo per scopi leciti e
specifici (principio di Liceità e Limitazione della finalità);
 I dati personali sono trattati in modo confidenziale. I dati personali sono raccolti direttamente dagli
interessati debitamente informati (principio di Correttezza e Trasparenza);
 I dati personali devono essere protetti da misure di sicurezza adeguate contro rischi quali la perdita o
l’accesso non autorizzato, distruzione, uso, modifica o divulgazione (principi di Sicurezza, Integrità e
Riservatezza);
 I dati personali devono essere accurati, completi, aggiornati e pertinenti agli scopi per i quali sono
utilizzati. HARTMANN può avvalersi di tecniche di anonimizzazione e pseudonimizzazione (principio di
Esattezza e Minimizzazione dei Dati);
 I dati personali devono essere trattati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
per le quali sono trattati (principio di Limitazione della conservazione);
 Le persone fisiche hanno il diritto di essere informate riguardo l’accesso ai propri dati trattati al fine di
poter rettificare, cancellare, limitare il trattamento o opporsi al trattamento, ottenere la portabilità dei
dati che li riguardano o non essere sottoposto a decisioni automatizzate compresa la profilazione (Diritti
degli interessati);
 Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) deve essere consultato già durante la
pianificazione di un nuovo trattamento dei dati personali, specialmente quando devono essere trattati
dati sensibili (es. dati sulla salute) (principio di Privacy by design e Valutazione dell’Impatto sulla
Protezione dei Dati).
Questi obblighi saranno soddisfatti attraverso le seguenti responsabilità:
 La Direzione ha la responsabilità e l’autorità per applicare questa politica.
 All’interno di HARTMANN, è implementato un Sistema di Gestione della Protezione dei Dati, basato sul
principio di Accountability, in grado di dimostrare la conformità del trattamento dei dati personali con
le norme vigenti in materia.
 La Direzione è responsabile di far rispettare la presente politica.
 Ciascun dipendente HARTMANN è responsabile del rispetto della Politica di Protezione dei Dati Personali
e la sua violazione può comportare l’applicazione di provvedimenti disciplinari secondo quanto disposto
dal CCNL applicato.
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