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SCOPO

Nella presente Politica globale di protezione dei dati (“Politica”), ci si riferisce a Modine
Manufacturing Company e a tutte le sussidiarie da essa controllate o possedute,
individualmente e collettivamente, con il nome “Modine”. La presente Politica sottolinea
l'impegno di Modine al rispetto della privacy e di tutte le relative leggi a cui Modine è soggetta
(collettivamente le “Leggi sulla protezione dei dati”). La presente Politica descrive le
responsabilità e, a livello dirigenziale, i processi che Modine deve seguire per promuovere il
rispetto delle Leggi sulla protezione dei dati nel trattamento dei Dati personali, in particolare
tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione
Europea (“GDPR”) e dal California Consumer Privacy Act (“CCPA”). Il GDPR e il CCPA sono
entrambi “Leggi sulla protezione dei dati”. 1
In funzione della natura e dell'origine dei Dati personali (come definiti di seguito), le Leggi sulla
protezione dei dati sono applicabili alle nostre attività a livello globale, indipendentemente dal
fatto che una particolare legge sia stata introdotta in una certa giurisdizione mentre le attività si
svolgano in un paese diverso.
Le violazioni delle Leggi sulla protezione dei dati possono determinare:
•
•
•
•
•
•

danni alla reputazione dell'azienda;
inchieste svolte dalle autorità competenti;
sanzioni pecuniarie;
procedimenti giudiziari;
violazione di obblighi contrattuali e
in alcuni casi, anche illeciti penali.

La mancata osservanza di questa Politica può anche determinare azioni disciplinari.
Tutte le Parti Modine (come definite di seguito) e le terze parti Modine (come definite di seguito)
sono tenute ad adeguarsi ai più elevati standard di comportamento etico e di condotta
commerciale, incluso il pieno rispetto dei requisiti delle Leggi sulla protezione dei dati.

1

Alcune giurisdizioni europee possono includere requisiti aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nel GDPR che saranno
recepiti nella legislazione nazionale. Ad esempio, la Germania ha adottato requisiti più rigorosi in materia di
trattamento dei dati personali, nel qual caso il trattamento dei dati personali dei cittadini tedeschi dovrà rispettare i
requisiti supplementari previsti dalla legislazione tedesca.

Politica globale
Titolo:
Data della
prossima
revisione:

II.

Protezione dei dati
Ottobre 2022

Parte responsabile: VP, Direttore Affari Legali
e Societari, Segretario società per azioni
Data di pubblicazione
o di ultima revisione:

Aprile 2020

Pagina 2 di 7

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Politica si applica a tutti i dipendenti, funzionari e dirigenti (ognuno dei quali indicato
come "Parte Modine" e collettivamente "Parti Modine") oltre che ai nostri distributori, agenti,
rappresentanti, consulenti, partner di joint venture e, in genere, qualsiasi altra terza parte che
agisca per conto di Modine, delle nostre sussidiarie e/o affiliate, che raccolgono o trattano dati
personali per conto di Modine (indicate come "Terze parti Modine" singolarmente o
collettivamente).
La politica si applica a tutti i Dati personali trattati da Modine, in qualità di Titolare (come di
seguito definito) e/o di “Responsabile del trattamento” o “Fornitore del servizio” (come definito
dalle Leggi sulla protezione dei dati applicabili), a seconda dei casi, inclusi i dati personali
riguardanti i nostri dipendenti.
La Politica vale sia per i dati personali in forma elettronica che per quelli in forma cartacea.
III.

ENUNCIATO DELLA POLITICA

A. Definizioni
I termini utilizzati in questa Politica sono definiti come segue:
•

Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l’ente o altro
organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e le modalità del
Trattamento dei dati personali. In generale, un’azienda ai sensi del CCPA è un Titolare
del trattamento.

•

Soggetto interessato (altrimenti denominato “consumatore”, a seconda della legge
applicabile): una persona fisica identificata o identificabile. Una persona fisica
identificabile che può essere identificata, direttamente o indirettamente, nello specifico
facendo riferimento a un identificatore come un nome, un numero di identificazione, dati
di localizzazione, un identificatore online, o a uno o più fattori specifici dell'identità fisica,
fisiologica, genetica, mentale, economica, culturale o sociale della persona fisica in
questione. Ai sensi del CCPA, un “consumatore” può essere un dipendente o un
“nucleo familiare”.

•

Dati personali: qualsiasi informazione relativa a un Soggetto interessato. Possono anche
essere indicate come “Informazioni personali”, a seconda della legge applicabile. I dati
resi anonimi non rientrano nel concetto delle Leggi sulla protezione dei dati in quanto
non costituiscono Dati personali.

Politica globale
Titolo:
Data della
prossima
revisione:

Protezione dei dati
Ottobre 2022

Parte responsabile: VP, Direttore Affari Legali
e Societari, Segretario società per azioni
Data di pubblicazione
o di ultima revisione:

Aprile 2020

Pagina 3 di 7

•

Violazione dei Dati personali: significa una violazione della sicurezza che comporta la
distruzione accidentale o illegale, la perdita, l'alterazione, la divulgazione o l'accesso non
autorizzato ai Dati personali trasmessi, memorizzati o altrimenti elaborati.

•

Politica: si intende la Politica globale per la protezione dei dati, a meno che non si faccia
espressamente riferimento a un'ulteriore politica per la protezione dei Dati personali.

•

Trattamento dei dati personali: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su
dati personali o su insiemi di dati personali, con o senza l'ausilio di processi
automatizzati, come raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione,
memorizzazione, elaborazione o modifica, estrazione, consultazione, uso,
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione.

•

Categorie speciali di dati: Dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’adesione ai sindacati, nonché il
trattamento di dati genetici, di dati biometrici ai fini dell'identificazione di una persona
fisica, di dati relativi allo stato di salute e di dati relativi alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale.

B. Regole generali per il Trattamento dei dati personali
Modine si atterrà alle seguenti regole generali in materia di Trattamento dei dati personali:
•
•
•
•
•
•

che siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente (liceità, correttezza e
trasparenza);
che la raccolta dei dati avvenga esclusivamente per finalità determinate, esplicite e
legittime (limitazione delle finalità);
che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati per la realizzazione di tali finalità
(minimizzazione dei dati);
che i dati raccolti siano esatti e tempestivamente aggiornati (precisione);
che siano conservati in una forma che consenta l’identificazione di Soggetti interessati
per un lasso di tempo non superiore a quello necessario per l'elaborazione di tali Dati
personali (limitazione della memorizzazione); e
che i Dati personali siano trattati in modo da garantirne la sicurezza e la protezione da
trattamenti illeciti o non autorizzati e da evitarne la perdita, la distruzione e la
sottoposizione a danni accidentali, utilizzando misure tecniche o organizzative adeguate
(integrità e riservatezza).

Ulteriori dettagli e spiegazioni sulle regole generali sono contenuti nella LSP01-08.
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C. Diritti del Soggetto interessato
I Soggetti interessati (UE) godono dei seguenti diritti, come descritto in dettaglio nelle pratiche
standard 2 applicabili e/o nelle Leggi sulla protezione dei dati applicabili. I Soggetti interessati
(CCPA) godono di quei diritti contrassegnati da un asterisco (anche se il CCPA presenta alcune
varianti rispetto a tali diritti comuni). Modine si impegna a rispettare l'esercizio dei seguenti
diritti da parte degli Soggetti interessati:

2

•

*Portabilità: i Soggetti interessati hanno il diritto di ricevere i propri Dati personali, forniti
direttamente dal Soggetto interessato a Modine, in un formato appropriato. I Soggetti
interessati potranno quindi trasferire tali dati a un altro Titolare del trattamento, anche se
tale Trattamento è basato sul consenso e viene effettuato con modalità automatizzate. I
Soggetti interessati hanno inoltre il diritto di chiedere a Modine il trasferimento dei propri
Dati personali direttamente a un altro Titolare del trattamento.

•

*Diritto di cancellazione/diritto “di oblio”: i Soggetti interessati hanno il diritto di
chiedere a Modine la cancellazione dei propri Dati personali senza indebito ritardo in
determinate circostanze.

•

*Richieste di accesso del Soggetto: i Soggetti interessati hanno il diritto di chiedere a
Modine l’accesso ai propri Dati personali che li riguardano.

•

Diritto di rettifica: I Soggetti interessati UE hanno il diritto di ottenere da Modine la
rettifica dei Dati personali inesatti senza indebito ritardo.

•

Diritto alla limitazione del trattamento: I Soggetti interessati UE hanno il diritto di
chiedere a Modine la limitazione del trattamento dei propri Dati personali senza indebito
ritardo in determinate circostanze.

•

Diritto di opposizione e trattamento automatizzato: I Soggetti interessati UE hanno il
diritto di opporsi, in determinate circostanze, al Trattamento dei Dati personali da parte
di Modine. Qualora i Dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, i
Soggetti interessati UE hanno anche il diritto di opporsi a tale Trattamento, inclusa la
profilazione, nella misura in cui sia correlato a tale marketing diretto. I Soggetti
interessati UE hanno inoltre il diritto di non essere soggetti a una decisione basata
esclusivamente su un Trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca
effetti giuridici che li riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla
loro persona.

ad esempio, le pratiche standard per l'accesso ai dati, la portabilità, ecc.
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Tutte le richieste devono essere trattate immediatamente dall'organo competente e non devono
comportare alcuno svantaggio o discriminazione per il Soggetto interessato. I Soggetti
interessati UE hanno inoltre il diritto di presentare un reclamo dinanzi a un'autorità di controllo
della protezione dei dati in merito a questioni che li riguardano.
Nel trattamento dei Dati personali, tutte le Parti Modine e le terze parti Modine sono tenute e
rispettare le pratiche standard e/o le istruzioni di lavoro applicabili.
D. Trasferimento dei Dati personali UE
Qualsiasi trasferimento di Dati personali UE da parte di Modine a un'altra Parte Modine o a una
terza parte Modine con sede al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) viene effettuato
solo se sono state messe in atto adeguate misure di salvaguardia. Tali misure di salvaguardia
relative a Modine comprendono: (i) l'introduzione delle clausole contrattuali modello europee
(anche note come accordi di trasferimento dei dati); (ii) il Privacy Shield; (iii) adeguate clausole
di trattamento dei dati nei contratti; (iv) l'ottenimento del consenso dei Soggetti interessati UE,
ove opportuno; e (v) qualora la Commissione europea abbia adottato una decisione di
adeguatezza per un paese con sede al di fuori dell'AEA.
E. Registrazione delle attività di trattamento
Modine conserverà le registrazioni delle attività di trattamento sotto la propria responsabilità per
dimostrare la conformità all'articolo 30 del GDPR e dei requisiti di conservazione dei registri del
CCPA.
F. Formazione
Modine deve fornire una formazione iniziale sulla protezione dei dati ai nuovi dipendenti e una
formazione periodica ai dipendenti attuali, compresi coloro che hanno la responsabilità di
attuare i diritti del Soggetto interessato.
IV.

RESPONSABILITÀ DELLA CONFORMITÀ

Tutti i dipendenti sono tenuti a comportarsi secondo i principi contenuti nel presente
documento e ad adeguarsi a questa Politica, collaborando con i colleghi per controllare
costantemente il rispetto di questa Politica da parte di Modine. La dirigenza deve essere di
esempio nel supportare questi principi ed ha la responsabilità di controllare i livelli di conformità
con questa politica nell'ambito della propria titolarità. In alcuni paesi, la dirigenza può essere
ritenuta personalmente responsabile di eventuali infrazioni dell'azienda in materia di protezione
dei Dati personali.
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SICUREZZA

Modine ha la responsabilità di garantire che i Dati personali in suo possesso e di cui è
responsabile siano conservati in modo sicuro e non vengano in alcun modo divulgati a terzi, a
meno che questi ultimi non siano stati specificamente autorizzati da Modine a ricevere tali
informazioni e tutelino i Dati personali soggetti a una delle misure di salvaguardia elencate al
precedente punto III (D).Ulteriori dettagli sulla sicurezza dei dati sono contenuti nelle pratiche
standard o nelle istruzioni di lavoro applicabili..
VI.

VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

In caso di violazione dei Dati personali, Modine notificherà all'autorità o alle autorità di
regolamentazione competenti tale violazione entro i tempi richiesti, incluso alla competente
autorità europea di controllo della protezione dei dati entro 72 ore dal momento in cui viene a
conoscenza di tale violazione, a meno che tale violazione non rappresenti un rischio per i diritti
e le libertà dei Soggetti interessati UE. Se la notifica di tale violazione dei dati personali non
viene effettuata entro i tempi richiesti (ad esempio, secondo il GDPR, 72 ore, inclusi eventuali
giorni festivi e fine settimana), la notifica presentata successivamente deve essere corredata
dei motivi del ritardo.
Tale notifica deve contenere almeno le seguenti informazioni:
•
•
•
•

descrizione della natura della violazione dei dati personali;
nome e recapito del Responsabile della protezione dei dati (se nominato);
descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali; e
descrizione delle misure adottate o proposte da Modine per contrastare la
violazione dei Dati personali e mitigarne gli effetti.

Qualora la violazione dei dati personali possa comportare un rischio elevato per i diritti e le
libertà dei Soggetti interessati UE, o quando i requisiti di altre leggi sulla protezione dei dati lo
richiedano, Modine comunicherà la violazione dei dati personali a tali Soggetti interessati
senza indebito ritardo.Ulteriori dettagli in merito al processo di violazione dei dati sono
contenuti nelle pratiche standard o nelle ifstruzioni di lavoro applicabili.
VII.

CONTROLLO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il rispetto delle linee guida sulla protezione dei dati personali e della legislazione pertinente in
materia di protezione dei dati è soggetta ad audit regolari e ad altri controlli. Il Responsabile
della protezione dei dati personali (se nominato) o il Coordinatore della protezione dei dati
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personali presso la sede dell'azienda è responsabile per l'implementazione delle linee guida e
per gli audit sulla protezione dei dati e altri controlli. Tali audit o controlli possono essere
condotti dal Responsabile della protezione dei dati (se nominato) o dal Coordinatore della
protezione dei dati personali o da qualsiasi altro ufficio aziendale deputato agli audit.
I risultati degli audit sulla protezione dei dati devono essere inviati alla Direzione Generale della
sede pertinente.
Il Responsabile o il Coordinatore della protezione dei dati personali deve essere informato di
qualunque fatto rilevante nell'ambito degli obblighi di segnalazione. I risultati di tutti gli audit
sulla protezione dei dati personali devono essere inviati alle autorità competenti in materia di
protezione dei dati, su richiesta e laddove previsto a norma di legge, o quando ritenuto
opportuno dal Responsabile o dal Coordinatore della protezione dei dati personali. Le autorità
responsabili della protezione dei dati personali possono condurre indagini per proprio conto,
utilizzando i poteri loro garantiti nell'ambito delle Leggi sulla protezione dei dati, per verificare la
conformità con quanto previsto dalle Leggi stesse.
I nomi e le informazioni di contatto dei Responsabili o dei Coordinatori della protezione dei dati
personali e del Direttore Affari Legali e Societari di Modine verranno resi noti sulla intranet
aziendale.

VIII.

CONTATTO

Per qualsiasi domanda riguardante la presente Politica, si prega di contattare il Responsabile o
il Coordinatore della protezione dei dati personali.

