
©2021 GXO. Tutti i diritti riservati

Ambito di applicazione

La presente Politica sulla protezione 
dei dati (la "Politica") si applica a GXO 
Logistics, Inc. e a tutte le sue società 
controllate, divisioni ed altre entità 
operative (collettivamente denominate 

"GXO" o la "Società"). Tutti gli 
amministratori, i funzionari e i dipendenti 
di GXO, nonché i terzi che agiscono per 
nostro conto, sono soggetti a, e hanno 
 la responsabilità di osservare, i requisiti  
prescritti dalla presente Politica. 
Allorquando impiegato nella presente 
Politica, il termine “Società” dovrà 
essere interpretato come inclusivo di 
tutti gli individui e le entità soggetti alla 
presente Politica.

1. Panoramica
GXO raccoglie e conserva le 
Informazioni riservate, la Proprietà 
intellettuale e i Dati personali nel corso 
delle proprie attività. Questi dati sono 
raccolti da dipendenti, clienti, fornitori 
e altre terze parti. La corretta gestione 
dei dati è essenziale per conservare 
la fiducia di tutti coloro con i quali 
conduciamo affari. La Società si impegna 
a osservare tutte le leggi in materia 
di protezione e riservatezza dei dati 
applicabili in tutti i paesi in cui opera.

Qualora le leggi applicabili differiscano 
o prevedano norme più rigorose 
rispetto alla presente Politica, le leggi 
locali prevarranno. La presente Politica 
non intende attribuire diritti od obblighi 
aggiuntivi diversi da quelli esistenti ai 
sensi delle leggi applicabili.

2. Definizioni
2.1. La Società: GXO Logistics in tutte 
le sue forme aziendali, i dipendenti di 
GXO e tutte le altre parti definite nella 
sezione "Applicabilità".

2.2. Informazioni riservate: informazioni 
in qualsiasi forma che non siano 
pubblicate o rese disponibili al pubblico. 
Le Informazioni riservate possono 
includere piani aziendali, elenchi di 
clienti, dati relativi ai prezzi, informazioni 
di processo o know-how aziendale.

2.3. Persona interessata: la persona 
fisica di cui si raccolgono i Dati 
personali o altri dati.

2.4. Proprietà intellettuale: la proprietà 
intangibile prodotta dalle conoscenze 
umane. La proprietà intellettuale può 
essere concreta (ad esempio, opere 
assoggettabili a copyright, marchi 
di fabbrica tutelabili o invenzioni 
brevettabili) o astratta (ad esempio, 
segreti o idee commerciali).

 2.5. Dati personali: informazioni in 
qualsiasi forma che possono essere 
utilizzate da sole o unitamente ad 
altre informazioni e che consentono di 
identificare un individuo. A seconda 
della giurisdizione, i Dati personali 
possono includere nomi, numeri di 
previdenza sociale o di identificazione 
emessi dal governo, numeri di patenti 
di guida o di passaporti, indirizzi, 
numeri di telefono, indirizzi e-mail, 
numeri di conti finanziari, password  
o PIN, dati biometrici o sanitari 
univoci oppure risposte a domande di 
sicurezza per l'accesso a conti finanziari.

3. Norme di condotta: Dati personali
3.1. Raccolta: la raccolta dei Dati 
personali deve essere limitata ai dati 
necessari per l'espletamento delle 
attività della Società e la stessa deve 
essere effettuata tramite mezzi leciti. 
La Società si impegna a inviare debita 
notifica alle Persone interessate 

riguardo allo scopo per il quale i Dati 
personali vengono raccolti.

3.2. Uso: salvo ove diversamente 
autorizzato dalla legge o consentito 
alla Persona interessata, la Società si 
impegna a utilizzare i Dati personali 
esclusivamente allo scopo per il quale  
i Dati personali sono stati raccolti.

3.3. Qualità e conservazione: la 
Società si impegna ad adottare misure 
ragionevoli volte a garantire che tutti  
i Dati personali raccolti e archiviati siano 
accurati e aggiornati. I Dati personali 
devono essere archiviati, eliminati  
o distrutti una volta che non saranno 
più necessari per scopi legittimi o una 
volta che, in base alla legge, non sarà 
più obbligatorio conservarli.

3.4. Sicurezza: la Società si impegna ad 
adottare controlli tecnici e organizzativi 
ragionevoli per proteggere i Dati 
personali in suo possesso da 
divulgazione illecita, accesso o uso non 
autorizzato, distruzione e perdita.

3.5. Divulgazione: la Società si 
impegna a non divulgare o condividere 
i Dati personali con altri soggetti  
o entità a meno che tale divulgazione  
non sia autorizzata dalla legge  
o consentita dalla Persona interessata.

3.6.  Diritti degli interessati: la Società 
si impegna a fornire alla Persona 
interessata i necessari diritti di accesso, 
rettifica ed eliminazione dei Dati 
personali che la riguardano in possesso 
della Società.

3.7. Segnalazione di violazione dei 
dati: la Società si impegna a segnalare 
ai terzi competenti qualsiasi violazione 
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dei dati riguardanti i Dati personali 
nell'intervallo di tempo specificato dalle 
leggi vigenti.

 4. Norme di condotta: Informazioni 
riservate e proprietà intellettuale
4.1. Divulgazione: la Società si impegna 
a divulgare le Informazioni riservate o la 
Proprietà intellettuale, a livello interno 
come esterno, esclusivamente in base  
al principio dell'esigenza di sapere  
e solo se ciò sia necessario per le attività 
aziendali. Tali informazioni possono essere 
condivise all'esterno solo previa adozione 
di adeguate misure di protezione,  
come ad esempio un accordo di  
non divulgazione.

4.2. Sicurezza: la Società si impegna ad 
adottare misure tecniche ed organizzative 
per proteggere tutte le Informazioni 
riservate e la Proprietà intellettuale da 
divulgazione illecita, accesso o uso non 
autorizzato, distruzione o perdita.

4.3. Conservazione: fatta salva 
l’osservanza delle leggi applicabili in 
materia di conservazione dei dati, la 
Società può archiviare, eliminare  
o distruggere le Informazioni riservate 
che non siano più necessarie per  
scopi legittimi.

4.4. Continuità dell'obbligo: tutti  
i soggetti tenuti all'osservanza della 
presente Politica hanno l'obbligo 
continuativo di non divulgare le 
Informazioni riservate e la Proprietà 

intellettuale della Società anche dopo 
la cessazione del rapporto di lavoro.

5. Segnalazioni
Tutti i soggetti tenuti all'osservanza 
della presente Politica hanno l'obbligo 
di segnalare immediatamente violazioni 
dei dati reali o potenziali e/o condotte 
scorrette o potenziali violazioni della 
presente Politica e/o delle leggi sul 
commercio internazionale applicabili. 
GXO non ammette ritorsioni contro 
soggetti che, in buona fede, denuncino 
timori, condotte scorrette e/o potenziali 
violazioni delle politiche aziendali  
o delle leggi vigenti.

Le segnalazioni possono essere 
inviate direttamente all'ufficio etica e 
conformità all'indirizzo ethics@gxo.com. 
Inoltre, è possibile visitare il nostro 
sito web sull'Etica all'indirizzo https://
ethics.gxo.com dove sono disponibili 
opzioni di segnalazione alternative. Le 
segnalazioni potranno essere effettuate 
in forma anonima, a meno che ciò sia 
vietato dalle leggi locali applicabili. 

Altre informazioni e indicazioni relative 
alla presente Politica possono essere 
richieste all'Ufficio etica e conformità 
scrivendo all'indirizzo  
https://ethics@gxo.com. 
Indipendentemente dall'obbligo 
di proteggere e di non divulgare le 
informazioni riservate o proprietarie 
della Società definite nella presente 
Politica e in altre politiche di GXO, un 

soggetto non sarà ritenuto responsabile 
a livello civile o penale ai sensi delle 
leggi in materia di segreto commerciale 
in caso di divulgazione riservata di 
segreti commerciali a funzionari 
pubblici o rappresentanti legali, qualora 
tali informazioni siano divulgate 
esclusivamente per scopi di segnalazione 
o di collaborazione all'indagine relativa  
a una sospetta violazione di legge. 
Inoltre, un dipendente che avvii un 
procedimento giudiziario contro il 
proprio datore di lavoro per ritorsioni 
contro il dipendente stesso in seguito 
alla segnalazione di una sospetta 
violazione di legge, può divulgare segreti 
commerciali al proprio rappresentante 
legale e nell'ambito di un contenzioso a 
condizione che le informazioni relative al 
segreto commerciale siano archiviate  
in modo tale da salvaguardarne  
la riservatezza.

6. Eccezioni alla politica
Qualsiasi eccezione o deroga rispetto 
alla presente Politica dovrà essere 
approvata per iscritto dal responsabile 
della conformità aziendale.

7. Mancato rispetto dei divieti
L'inosservanza della presente Politica 
potrebbe avere gravi conseguenze 
per la Società e i soggetti coinvolti, 
incluse azioni in sede penale o civile, 
ammende ed eventuali pene detentive. 
Le violazioni della presente Politica 
potrebbero comportare gravi azioni 
disciplinari, tra cui la risoluzione del 
rapporto di lavoro.
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