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1. Presentazione
La presente Informativa sulla privacy integra la “Politica 
di etica aziendale - Protezione dei dati” di GXO Logistics, 
Inc. Si applica a GXO Logistics, Inc. e a tutte le sue 
società controllate, divisioni ed altre entità operative 
(collettivamente denominate “GXO”, “Noi” o “la Società”). 
Tutti gli amministratori, i funzionari e i dipendenti di GXO, 
nonché i terzi che agiscono a nome di GXO Logistics, 

sono soggetti a, e hanno la responsabilità di, osservare  
i requisiti prescritti dalla presente politica.

2. Definizioni
Le parole o le abbreviazioni utilizzate nella presente 
Informativa	avranno	il	significato	ad	esse	attribuito	 
nella tabella sottostante.

Politica di etica aziendale
Privacy

Processo decisionale 
automatizzato 
(Automated Decision-
Making, ADM)

Quando viene presa una decisione basata esclusivamente sul trattamento automatizzato (inclusa  
la	profilazione)	che	produce	effetti	giuridici	o	influisce	in	modo	significativo	su	un	individuo.	Il	GDPR	
vieta il processo decisionale automatizzato (a meno che non siano soddisfatte determinate condizioni) 
ma non il trattamento automatizzato

Trattamento 
automatizzato

Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di Dati personali che consiste nell'utilizzo di Dati 
personali per valutare determinati aspetti personali relativi a un individuo, in particolare per  
analizzare o prevedere aspetti riguardanti le prestazioni lavorative, la situazione economica, la salute, 
le	preferenze	personali,	gli	interessi,	l'affidabilità,	il	comportamento,	la	posizione	o	gli	spostamenti	
dell’individuo.	La	profilazione	è	un	esempio	di	Trattamento	automatizzato.

Personale aziendale Tutti i dipendenti, lavoratori, appaltatori, lavoratori interinali, consulenti, amministratori, membri e altri.

Consenso
Il	Consenso	che	deve	essere	prestato	liberamente,	specifico,	consapevole	ed	essere	un'indicazione	
inequivocabile della volontà della Persona interessata, mediante una dichiarazione o con una chiara 
azione positiva, e indicare il consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Responsabile del 
trattamento dei dati

La persona o l'organizzazione che determina quando, perché e come trattare i Dati personali.  
È	responsabile	della	definizione	di	pratiche	e	politiche	in	linea	con	il	GDPR.	GXO	è	Responsabile	del	
trattamento di tutti i Dati personali relativi al Personale GXO e dei Dati personali utilizzati da GXO per  
i propri scopi commerciali.

Persona interessata
Un	individuo	vivente,	identificato	o	identificabile	di	cui	possediamo	Dati	personali.	Le	Persone	
interessate possono essere cittadini o residenti di qualsiasi paese e possono detenere diritti legali  
in merito ai propri Dati personali.

Valutazione d'impatto 
sulla privacy dei dati 
(Data Privacy Impact 
Assessment, DPIA)

Strumenti	e	valutazioni	utilizzati	per	identificare	e	ridurre	i	rischi	di	un'attività	di	trattamento	dei	dati.

SEE: I 28 paesi dell'UE, Islanda, Liechtenstein e Norvegia

Regolamento generale 
sulla protezione dei dati 
(GDPR):

Il	Regolamento	generale	sulla	protezione	dei	dati	((UE)	2016/679).	I	Dati	personali	sono	soggetti	alle	
tutele	giuridiche	specificate	nel	GDPR.

Dati personali:

Qualsiasi	informazione	che	identifica	una	Persona	interessata	o	informazioni	relative	a	una	Persona	
interessata	che	possiamo	identificare	(direttamente	o	indirettamente)	mediante	tali	dati	o	in	combinazione	
con	altri	identificatori	in	nostro	possesso	o	ai	quali	possiamo	ragionevolmente	accedere.	I	Dati	personali	
includono i Dati personali sensibili e i Dati personali pseudonimizzati, ma escludono i dati anonimi o i dati  
a	cui	è	stata	rimossa	in	modo	permanente	l'identità	dell’individuo.	I	Dati	personali	possono	essere	reali	 
(ad esempio nome, indirizzo e-mail, luogo o data di nascita) o un’opinione sulle azioni o sul comportamento 
di tale persona.

Violazione dei  
dati personali

Qualsiasi atto o omissione che comprometta la sicurezza, la riservatezza, l'integrità o la disponibilità 
dei	Dati	personali	o	le	tutele	fisiche,	tecniche,	amministrative	o	organizzative	che	noi	o	i	nostri	fornitori	
di servizi di terze parti mettiamo in atto per proteggerli. La perdita oppure l'accesso, la divulgazione  
o l'acquisizione non autorizzati di Dati personali costituiscono una violazione dei Dati personali.

Privacy by design Implementare	misure	tecniche	e	organizzative	appropriate	in	modo	efficace	per	garantire	la	conformità	
al GDPR
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Informative sulla privacy 
(note anche come avvisi 
sul trattamento corretto)

Avvisi	separati	che	definiscono	le	informazioni	che	possono	essere	fornite	alle	Persone	interessate	quando	
la Società raccoglie informazioni su di loro. Queste informative possono assumere la forma di informative 
sulla	privacy	generali	applicabili	a	un	gruppo	specifico	di	individui	(ad	esempio,	informative	sulla	privacy	
dei dipendenti o l'informativa sulla privacy del sito web) oppure può trattarsi di dichiarazioni sulla privacy 
singole	e	una	tantum	che	riguardano	il	trattamento	per	uno	scopo	specifico

Trattamento  
o elaborazione

Qualsiasi attività che comporti l'utilizzo di Dati personali. Include l'ottenimento, la registrazione o la 
conservazione dei dati, oppure l’esecuzione di qualsiasi operazione o insieme di operazioni sui dati, 
compresa	l'organizzazione,	la	modifica,	il	recupero,	l'utilizzo,	la	divulgazione,	la	cancellazione	o	la	
distruzione. Il trattamento include anche la trasmissione o il trasferimento di Dati personali a terzi

Pseudonimizzazione  
o pseudonimizzato

Sostituzione	delle	informazioni	che	identificano	direttamente	o	indirettamente	una	persona	con	
uno	o	più	identificatori	artificiali	o	pseudonimi	in	modo	che	la	persona	a	cui	si	riferiscono	i	dati	
non	possa	essere	identificata	senza	l'uso	di	informazioni	aggiuntive	che	devono	essere	conservate	
separatamente e al sicuro

Dati personali sensibili:
Informazioni che rivelano origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o simili, 
appartenenza	a	sindacati,	condizioni	di	salute	fisica	o	mentale,	vita	sessuale,	orientamento	sessuale,	
dati biometrici o genetici e Dati personali relativi a reati e condanne penali.

3. Ambito
La presente Informativa sulla privacy illustra come GXO 
raccoglie e conserva i Dati personali dei nostri dipendenti, 
lavoratori, clienti, fornitori e altre terze parti.

La	presente	Informativa	è	sviluppata	in	conformità	al	
Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 
2016/679	(“GDPR”)	e	si	applica	a	tutti	i	Dati	personali	
(ossia	le	informazioni	relative	a,	o	che	identificano,	
persone	fisiche	viventi)	quando	i	Dati	personali	sono	
trattati da:

•  persone giuridiche o imprese aventi sede nell'UE 
anche se il trattamento avviene al di fuori dell'UE; e

•  imprese o entità giuridiche situate al di fuori dell'UE 
quando tali imprese o entità giuridiche vendono beni 
o	servizi	a	persone	fisiche	nell'UE	o	svolgono	attività	di	
monitoraggio del comportamento di individui nell'UE.

Si applica alle attività di GXO in relazione ai suoi 
dipendenti UE, potenziali dipendenti, clienti, fornitori  
e altre terze parti in relazione alle quali GXO elabora  
i Dati personali.

Nella	misura	in	cui	questa	Informativa	differisca	o	presenti	
requisiti più rigorosi rispetto alla Politica di etica aziendale 
di GXO Logistics, Inc. - Protezione dei dati, prevarranno  
la presente Informativa e i requisiti del GDPR.

4. Responsabilità
La	corretta	gestione	dei	dati	è	essenziale	per	conservare	
la	fiducia	di	tutti	coloro	con	i	quali	conduciamo	affari.	
Proteggere	la	riservatezza	e	l'integrità	dei	Dati	personali	è	una	
responsabilità fondamentale che prendiamo sempre sul serio.

Tutti i direttori, funzionari e dipendenti di GXO e le terze 
parti che agiscono per nostro conto sono responsabili 
del rispetto della presente Informativa e devono 
implementare pratiche, processi, controlli e formazione 
appropriati per garantire tale conformità.

Il	responsabile	della	conformità	aziendale	è	tenuto	alla	
supervisione della presente Informativa sulla privacy e allo 
sviluppo delle relative politiche e Linee guida sulla privacy; 
può essere contattato all’indirizzo: ethics@gxo.com

Il	responsabile	della	conformità	aziendale	è	supportato	
in	queste	attività	dall'Ufficio	Privacy.	Questo	può	essere	
contattato all’indirizzo: gdpr@gxo.com

Ogni paese/unità aziendale ha un responsabile della 
privacy designato. Questo sarà indicato dal partner 
aziendale delle Risorse umane locale.

Si	prega	di	contattare	l'Ufficio	Privacy	o	il	responsabile	
della privacy locale in caso di domande o dubbi sulla 
gestione dei Dati personali o sulla conformità al GDPR.

Bisogna	sempre	contattare	l'Ufficio	Privacy	e	il	responsabile	
della	privacy	locale	se	si	ritiene	che	si	sia	verificata	una	
violazione dei Dati personali (si veda la sezione 8.2) o se  
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è	stata	ricevuta	una	richiesta	da	una	Persona	interessata	 
per l’esercizio dei suoi diritti (si veda la sezione 7) e per  
le altre questioni elencate in Appendice 1.

5. Principi di protezione dei dati personali
Dobbiamo rispettare i principi di protezione dei dati personali 
durante il trattamento dei dati personali. I principi sono:

5.1. Legalità, correttezza e trasparenza
I Dati personali devono essere trattati in modo lecito, 
equo e trasparente in relazione alla Persona interessata.

5.2. Legalità e correttezza
È possibile raccogliere, elaborare e condividere i Dati 
personali solamente in modo equo e lecito e per scopi 
specifici.	Queste	restrizioni	non	hanno	lo	scopo	di	
impedire il trattamento, ma garantiscono un’elaborazione 
dei	Dati	personali	in	modo	equo	e	senza	influenze	
negative sulla Persona interessata.

È possibile elaborare i dati solo per uno degli scopi 
legittimi. Questi sono indicati nell'Appendice 2.

Laddove il Consenso della Persona interessata sia la base 
giuridica del trattamento, tale consenso deve essere 
esplicito,	il	che	significa	che	la	Persona	interessata	deve	
indicare chiaramente il proprio consenso mediante 
una dichiarazione o barrando una casella. Le caselle 
preselezionate, il silenzio o l'inattività non costituiscono 
una conferma del consenso di una Persona interessata. 

5.3. Trasparenza (notifica alle Persone interessate)
Il GDPR richiede ai Responsabili del trattamento dei 
dati	di	fornire	informazioni	dettagliate	e	specifiche	alle	
Persone interessate (se le informazioni sono state raccolte 
direttamente dalle Persone interessate o altrove) in merito;

•	 Chi	è	il	Responsabile	del	trattamento	dei	dati;

• Quali Dati personali vengono raccolti;

• Come e perché saranno trattati;

• A chi saranno comunicati;

• Come li proteggeremo; e

• Per quanto tempo li conserveremo.

Tali informazioni devono essere fornite tramite apposite 
Informative sulla privacy.

Dobbiamo fornire tali informazioni tramite le Informative 
sulla privacy che devono essere presentate quando  
la Persona interessata fornisce per la prima volta  
i Dati personali. Le Informative devono essere concise, 
trasparenti, comprensibili, facilmente accessibili e in un 
linguaggio chiaro e semplice in modo che la Persona 
interessata possa facilmente comprenderle.

Ciò include i Dati personali che raccogliamo per le risorse 
umane	e	le	finalità	di	lavoro.

5.4. Limitazione dello scopo
I	Dati	personali	devono	essere	raccolti	solo	per	finalità	
determinate, esplicite e legittime. Non dovranno essere 
ulteriormente trattati in alcun modo incompatibile con  
tali	finalità.

Non	è	possibile	utilizzare	i	Dati	personali	per	scopi	nuovi,	
diversi o incompatibili da quelli divulgati quando sono 
stati raccolti per la prima volta, a meno che la Persona 
interessata non sia stata informata dei nuovi scopi  
e questa abbia fornito l’approvazione ove necessario.

5.5. Minimizzazione dei dati
I Dati personali devono essere adeguati, pertinenti  
e	limitati	a	quanto	necessario	in	relazione	alle	finalità	 
per le quali sono trattati.

È possibile raccogliere solo i Dati personali di cui si necessita 
per le proprie mansioni lavorative: non bisogna raccogliere 
dati eccessivi.

È necessario assicurarsi che quando i Dati personali non 
sono	più	necessari	per	gli	scopi	specificati,	vengano	
eliminati o resi anonimi in conformità con le leggi  
o le linee guida applicabili.



6 | ©2021 GXO. Tutti i diritti riservati

Politica di etica aziendale
Privacy

5.6. Precisione
I Dati personali devono essere accurati e aggiornati.  
Se non corretti, devono essere rivisti o cancellati  
senza	indugio.	È	necessario	verificare	l'accuratezza	 
di qualsiasi Dato personale al momento della raccolta 
e successivamente a intervalli regolari. È necessario 
adottare tutte le misure ragionevoli per distruggere  
o	modificare	i	Dati	personali	non	corretti	o	non	aggiornati.

5.7. Limitazione dello spazio di archiviazione
I Dati personali non devono essere conservati in forma 
identificabile	più	a	lungo	di	quanto	necessario	per	 
le	finalità	per	le	quali	i	dati	sono	trattati.

Non bisogna conservare i Dati personali in una forma che 
consenta	l'identificazione	della	Persona	interessata	più	 
a	lungo	del	necessario	per	lo	scopo	o	le	finalità	aziendali	
legittime per le quali sono stati originariamente raccolti, 
anche	al	fine	di	soddisfare	eventuali	requisiti	legali,	
contabili o di segnalazione.

La Società adotterà politiche e procedure di 
conservazione per garantire che i Dati personali vengano 
cancellati dopo un periodo di tempo ragionevole per gli 
scopi per i quali sono stati conservati, a meno che una 
legge non richieda che tali dati siano conservati per un 
tempo minimo.

5.8. Diritti e richieste delle Persone interessate
I Dati personali devono essere messi a disposizione delle 
Persone interessate e tali Persone interessate saranno 
autorizzate a esercitare determinati diritti in relazione  
ai propri Dati personali (si veda la Sezione 7 di seguito).

5.9. Sicurezza, integrità e riservatezza
I Dati personali devono essere trattati in un modo che 
garantisca la sicurezza utilizzando misure tecniche  
e organizzative adeguate per proteggersi da trattamenti 
non autorizzati o illeciti e da perdita, distruzione o danno 
accidentale (si veda la Sezione 8 di seguito).

5.10. Limitazione del trasferimento
I Dati personali non devono essere trasferiti in un altro 
paese senza che siano in atto adeguate tutele (si veda  
la Sezione 10 di seguito).

6. Registrazione del trattamento
Il GDPR ci impone di tenere registri completi  
e accurati di tutte le nostre attività di trattamento dei 
dati. È responsabilità dell’utente garantire che vengano 
conservati	registri	aziendali	corretti	che	riflettano	 
il trattamento in conformità con le linee guida per  
la conservazione dei registri della Società.

Tali registrazioni dovrebbero includere il nome e i dettagli 
di contatto del Responsabile del trattamento dei dati, 
descrizioni chiare dei tipi di Dati personali, dei tipi di Persone 
interessate,	delle	attività	di	trattamento,	delle	finalità	del	
trattamento, dei destinatari terzi dei Dati personali, dei luoghi 
di conservazione dei Dati personali, dei trasferimenti dei Dati 
personali, del periodo di conservazione dei Dati personali  
e una descrizione delle misure di sicurezza in atto.

Questi	registri	di	Trattamento	dei	dati	sono	gestiti	dall'Ufficio	
Privacy.	Tuttavia,	l’utente	è	responsabile	dell'assistenza	
all'Ufficio	Privacy	come	richiesto	nella	creazione	 
e conservazione di questi registri di Trattamento dei dati  
e	di	informare	l'Ufficio	Privacy	di	eventuali	nuove	attività	 
di	elaborazione	o	modifiche	delle	attività	di	trattamento.

7. Diritti e richieste degli interessati
Le persone di cui trattiamo i Dati personali sono indicate 
nel GDPR come Persone interessate. Le Persone interessate 
possiedono dei diritti sulle modalità di gestione dei loro 
Dati personali. Questi diritti sono elencati per intero 
nell'Appendice 3.

Se si riceve una richiesta da una Persona interessata 
in relazione al trattamento dei propri Dati personali, 
bisogna seguire la Procedura di accesso della Persona 
interessata	e	registrare	la	richiesta	presso	l'Ufficio	Privacy	
e il Responsabile della privacy locale segnalandola 
all’indirizzo: gdpr@gxo.com – Si prega di intitolare  
l'e-mail: Richiesta di accesso della Persona interessata  
ai dati personali

L'Ufficio	Privacy	consiglierà	e	assisterà	l’utente	in	relazione	
alla risposta alla richiesta. Le richieste di dati della Persona 
interessata devono essere evase entro 30 giorni di calendario. 
È	necessario	verificare	l'identità	di	una	persona	che	richiede	
i dati ai sensi dei diritti sopra elencati (non consentire a terzi 
di convincerti a divulgare Dati personali senza un'adeguata 
autorizzazione).
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8. Sicurezza
8.1. Misure di sicurezza tecniche e organizzative
Dobbiamo implementare misure tecniche e organizzative 
adeguate per garantire che i nostri sistemi per il 
trattamento dei Dati personali siano sicuri e conformi 
ai principi di protezione dei dati. Il livello di sicurezza 
richiesto dovrebbe tenere conto delle tecnologie 
all’avanguardia, dei costi di implementazione e della 
natura,	dell'ambito,	del	contesto	e	delle	finalità	del	
trattamento. Tali misure possono includere:

•	 	Anonimizzazione	o	pseudonimizzazione	e	codifica	dei	
dati personali

•  La capacità di garantire riservatezza, integrità, 
disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi  
di elaborazione

•  Capacità di mantenere e ripristinare la disponibilità  
e l'accesso ai Dati personali

•  Un processo per testare, valutare ed esaminare 
regolarmente	l'efficacia	dei	Dati	personali

•  È necessario rispettare le Politiche sulla sicurezza delle 
informazioni di GXO in relazione ai Dati personali.

8.2. Segnalazione delle violazioni dei dati
Il GDPR richiede ai Responsabili del trattamento dei dati 
di comunicare qualsiasi violazione dei dati personali 
all'autorità di regolamentazione applicabile e, in alcuni 
casi, alla Persona interessata entro 72 ore da quando  
si viene a conoscenza della violazione.

Una	violazione	dei	Dati	personali	è	un	atto	o	un'omissione	
che comporta la perdita o l'accesso, la divulgazione  
o l'acquisizione non autorizzati di Dati personali.

Abbiamo messo in atto procedure per far fronte a qualsiasi 
sospetta violazione dei Dati personali e informeremo le 
Persone interessate o qualsiasi autorità di regolamentazione 
applicabile laddove legalmente tenuti a farlo.

Se	si	è	a	conoscenza	o	si	sospetta	una	violazione	dei	Dati	
personali:

•  Segnalare immediatamente la violazione o la sospetta 
violazione all'indirizzo gdpr@gxo.com – Si prega 
di intitolare l'e-mail: Sospetta violazione dei dati 
personali

•	 	Contattare	l'Ufficio	Privacy	e	il	responsabile	della	
privacy locale

• Non tentare di indagare da solo sulla questione

•  Conservare tutte le prove relative alla potenziale 
violazione dei Dati personali.

9. Privacy by design e valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati (DPIA)
Siamo tenuti ad attuare misure di privacy by design 
durante il trattamento dei Dati personali implementando 
misure tecniche e organizzative appropriate (come  
la	pseudonimizzazione)	in	modo	efficace,	per	garantire	 
il rispetto dei principi sulla privacy dei dati.

È necessario valutare quali misure di privacy by design 
possono essere implementate su tutti i programmi/
sistemi/processi che trattano i Dati personali tenendo 
conto di quanto segue:

(a) la tecnologia all’avanguardia;

(b) il costo di implementazione;

(c)		la	natura,	l'ambito,	il	contesto	e	le	finalità	del	
trattamento; e

(d)i rischi di varia probabilità e gravità relativi ai diritti e alle 
libertà delle Persone interessate che il trattamento comporta.

I Responsabili del trattamento dei dati devono inoltre 
condurre Valutazioni d'impatto sulla privacy dei dati 
(DPIA) in relazione al trattamento ad alto rischio  
e durante l'implementazione di importanti programmi  
di cambiamento di sistema o aziendali che coinvolgono 
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il trattamento dei Dati personali. È necessario contattare 
l'Ufficio	Privacy	per	determinare	se	sia	necessaria	una	
DPIA se si stanno svolgendo queste attività.

I dettagli della DPIA sono riportati nell'Appendice 4.

10. Condivisione dei dati e limitazioni al trasferimento
I Dati personali devono essere condivisi con terze parti 
solo se sono state messe in atto garanzie e accordi 
contrattuali.

10.1. Condivisione dei dati all'interno del gruppo  
di società GXO
È possibile condividere i Dati personali in nostro possesso 
solo con un altro dipendente, agente o rappresentante 
del gruppo GXO (che include le nostre sussidiarie e la 
nostra capogruppo insieme alle sue sussidiarie) se il 
destinatario ha una necessità lavorativa di conoscere  
le informazioni.

Per i trasferimenti di Dati personali all'interno del gruppo 
GXO possediamo un accordo di condivisione dei dati 
intergruppo che regola questi trasferimenti anche al di 
fuori dell'UE verso società GXO negli Stati Uniti d'America. 
Se all’utente viene chiesto di trasferire informazioni 
al di fuori dell'UE in un paese diverso dagli Stati Uniti 
d'America,	è	necessario	contattare	l'Ufficio	Privacy.

10.2. Condivisione dei dati con terze parti
È possibile condividere i Dati personali che deteniamo 
solo con terze parti (al di fuori di GXO), come i nostri 
fornitori di servizi, se hanno bisogno di conoscere  
le	informazioni	ai	fini	della	fornitura	dei	servizi	e	se	 
è	presente	un	contratto	scritto	debitamente	firmato	 
che includa le clausole di terzi approvate dal GDPR.

10.3. Trasferimenti di dati al di fuori dell'UE
Il GDPR limita i trasferimenti di dati verso paesi al di fuori 
del	SEE	al	fine	di	garantire	che	il	livello	di	protezione	dei	
dati	offerto	agli	individui	dal	GDPR	non	sia	compromesso.	
Un	trasferimento	si	verifica	quando	i	Dati	personali	
vengono inviati da un paese all'interno dell'UE verso  
un paese che non fa parte dell'UE.

È possibile trasferire Dati personali al di fuori del SEE solo 
se	si	verifica	una	delle	seguenti	condizioni:

(a)		il	trasferimento	è	diretto	a	una	società	GXO	negli	Stati	Uniti	
d'America e il destinatario ha una necessità lavorativa che 
giustifica	il	possesso	dei	Dati	personali,	o

(b)		il	trasferimento	è	diretto	a	una	terza	parte	e	l’utente	 
ha	la	conferma	dell'Ufficio	Privacy	del	fatto	che	siano	
in atto tutele adeguate e che la Parte interessata abbia 
prestato il Consenso alla proposta di trasferimento 
dopo essere stata informata di eventuali rischi 
potenziali.	Oppure	il	trasferimento	è	necessario	per	
uno degli altri motivi previsti dal GDPR, compresa 
l'esecuzione di un contratto tra noi e la Parte 
interessata, motivi di interesse pubblico, per stabilire, 
esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria  
o per proteggere gli interessi vitali della Parte 
interessata,	qualora	sia	fisicamente	o	legalmente	
incapace di fornire il Consenso e, in alcuni casi  
limitati, per il nostro legittimo interesse.

11. Formazione e audit
Siamo tenuti a garantire che tutti i dipendenti GXO 
interessati abbiano ricevuto una formazione adeguata 
per consentire loro di rispettare le leggi sulla privacy 
dei dati. Dobbiamo anche testare regolarmente i nostri 
sistemi e processi per valutare la conformità. È necessario 
completare tutta la formazione obbligatoria relativa alla 
privacy dei dati richiesta.

È necessario riesaminare regolarmente tutti i sistemi e i 
processi sotto il proprio controllo per assicurarsi che siano 
conformi	alla	presente	Informativa	sulla	privacy	e	verificare	
che siano in atto controlli e risorse di governance adeguati 
per garantire un uso e una protezione adeguati dei Dati 
personali.

12. Servizi di outsourcing
Quando abbiamo bisogno di esternalizzare servizi a terzi 
come fornitori di servizi informatici o coinvolgere fornitori 
di servizi cloud che comportano il trattamento di dati 
personali, ciò avvierà le considerazioni sulla protezione 
dei dati. In genere, i fornitori di servizi agiranno come 
responsabili del trattamento e sarà necessario stipulare  
un accordo scritto per il responsabile.
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13. Trattamento automatizzato/profilazione/processo 
decisionale e marketing diretto
Il GDPR prevede regole rigorose in materia di trattamento 
automatizzato,	processo	decisionale	e	profilazione.	 
È possibile condurre attività di trattamento automatizzato 
solo	dopo	aver	consultato	l'Ufficio	Privacy	e	dopo	 
il completamento di una DPIA.

Allo	stesso	modo	esistono	regole	specifiche	sul	marketing	
diretto.	Le	campagne	di	marketing	diretto	dovrebbero	
essere	intraprese	solo	dopo	aver	consultato	l'Ufficio	
Privacy e il completamento di una DPIA.

14. Modifiche alla norma sulla privacy
Ci	riserviamo	il	diritto	di	modificare	la	presente	Informativa	
sulla privacy in qualsiasi momento senza preavviso.

La presente Informativa sulla privacy non prevale sulle leggi 
e sui regolamenti nazionali applicabili sulla privacy dei 
dati nei paesi in cui opera GXO e alcuni paesi potrebbero 
prevedere variazioni localizzate a questa norma sulla 
privacy	disponibili	su	richiesta	all'Ufficio	Privacy.

Questa	norma	sulla	privacy	è	stata	modificata	l'ultima	
volta il 2 agosto 2021.
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È	necessario	contattare	sempre	l'Ufficio	Privacy	nelle	
seguenti circostanze:

(a)	se	non	si	è	sicuri	della	base	giuridica	su	cui	si	fa	
affidamento	per	elaborare	i	Dati	personali	(compresi	
gli interessi legittimi utilizzati dalla Società) (si veda la 
Sezione 5 e l’Appendice 2);

(b)	se	è	necessario	affidarsi	al	Consenso	e/o	bisogna	
acquisire il Consenso (si veda la Sezione 5.2 e l’Appendice 2);

(c)	se	è	necessario	redigere	le	Informative	sulla	privacy	 
(si veda la Sezione 5.3);

(d)	se	non	si	è	sicuri	del	periodo	di	conservazione	dei	Dati	
personali oggetto del trattamento (si veda la Sezione 5.7);

(e)	se	non	si	è	certi	delle	misure	di	sicurezza	o	delle	altre	
misure da implementare per proteggere i Dati personali 
(si veda la Sezione 8.1 seguente);

(f)	se	si	è	verificata	una	violazione	dei	Dati	personali	
(Sezione 8.2);

(g)	se	non	si	è	certi	della	base	su	cui	trasferire	i	Dati	
personali al di fuori del SEE (si veda la Sezione 10);

(h)	se	è	necessaria	assistenza	riguardo	a	qualsiasi	diritto	
invocato da una Parte interessata (si veda la Sezione 7  
e l’Appendice 3);

(i) ogni volta che ci si impegna in un'attività di trattamento 
nuova	o	modificata	che	potrebbe	richiedere	una	DPIA	
(si	veda	la	Sezione	9)	o	se	si	prevede	di	utilizzare	i	Dati	
personali per scopi diversi da quelli per cui sono stati 
raccolti;

(l) Se si prevede di intraprendere qualsiasi attività  
che coinvolga il trattamento automatizzato, inclusa  
la	profilazione	o	il	processo	decisionale	automatizzato	 
(si veda la Sezione 13);

(m)	Se	è	necessario	aiuto	per	rispettare	le	leggi	vigenti	
durante	lo	svolgimento	di	attività	di	marketing	diretto	 
(si veda la Sezione 13); o

(n) se si necessita di aiuto con eventuali contratti o altre 
aree in relazione alla condivisione dei Dati personali con 
terze	parti	(inclusi	i	nostri	fornitori)	(si	veda	la	Sezione	9	 
e la Sezione 12).
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Il	GDPR	consente	il	trattamento	per	finalità	specifiche,	
alcune delle quali sono di seguito riportate:

(a) la Persona interessata ha espresso il proprio Consenso;

Una Persona interessata acconsente al trattamento dei propri 
Dati personali se indica chiaramente il proprio consenso al 
trattamento mediante una dichiarazione o un'azione concreta. 
Il	Consenso	richiede	un'azione	positiva,	quindi	è	improbabile	
che il silenzio, le caselle preselezionate o l'inattività siano 
sufficienti.	Se	il	Consenso	viene	fornito	in	un	documento	che	
tratta di altre questioni, allora il consenso deve essere tenuto 
separato da tali questioni.

Le Persone interessate devono poter revocare facilmente  
il Consenso al trattamento in qualsiasi momento e la revoca 
deve essere prontamente rispettata. Potrebbe essere 
necessario aggiornare il Consenso se si intende trattare i 
Dati personali per uno scopo diverso e incompatibile che 
non	è	stato	indicato	quando	la	Persona	interessata	 
ha acconsentito per la prima volta.

A	meno	che	non	si	possa	fare	affidamento	su	un'altra	base	
giuridica del trattamento, il Consenso viene solitamente 
richiesto per il trattamento di Dati personali sensibili, per  
il processo decisionale automatizzato e per i trasferimenti 
di	dati	transfrontalieri.	In	genere	ci	affidiamo	a	un'altra	base	
giuridica (senza richiedere il consenso) per trattare la maggior 
parte di Dati sensibili. Laddove sia richiesto il Consenso 
esplicito,	è	necessario	inviare	un	avviso	di	trattamento	equo	
alla Persona interessata per acquisire il Consenso.

(b)	il	trattamento	è	necessario	per	l'esecuzione	di	un	
contratto con la Persona interessata;

(c) per soddisfare i nostri obblighi di conformità legale;

(d) per proteggere gli interessi fondamentali della 
Persona interessata;

(e)	per	perseguire	i	nostri	interessi	legittimi	per	scopi	specifici	
se non annullati poiché il trattamento pregiudica gli interessi 
o i diritti e le libertà fondamentali delle Persone interessate. 
Le	finalità	per	le	quali	elaboriamo	i	Dati	personali	per	interessi	
legittimi devono essere stabilite nelle informative sulla privacy 
o nelle informative sul trattamento equo vigenti;
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I diritti della Persona interessata sono:

(a) revocare il Consenso al trattamento in qualsiasi 
momento;

(b) ricevere alcune informazioni sulle attività di trattamento 
del Responsabile del trattamento dei dati;

(c) richiedere l'accesso ai Dati personali in nostro possesso;

(d) impedire l’utilizzo dei Dati personali per scopi  
di	marketing	diretto;

(e) chiederci di cancellare i Dati personali se non sono più 
necessari	in	relazione	alle	finalità	per	le	quali	sono	stati	
raccolti	o	trattati,	oppure	rettificare	dati	inesatti	 
o completare dati incompleti;

(f)	limitare	il	trattamento	in	circostanze	specifiche;

(g)	contestare	il	trattamento	che	è	stato	giustificato	dai	
nostri interessi legittimi o dall'interesse pubblico;

(h) richiedere una copia di un accordo in base al quale  
i Dati personali vengono trasferiti al di fuori del SEE;

(i) opporsi a decisioni basate esclusivamente sul 
Trattamento	automatizzato,	inclusa	la	profilazione	(ADM);

(l) prevenire il trattamento che potrebbe causare danni  
o disagio alla Parte interessata o a chiunque altro;

(m) essere informati di una violazione dei Dati personali 
che potrebbe comportare un rischio elevato per i diritti  
e le libertà;

(n) presentare un reclamo all'autorità di controllo/prevista 
dalla legge competente; e

(o) in circostanze limitate, ricevere o chiedere che i propri 
Dati personali siano trasferiti a terzi in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
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È	necessario	contattare	l'Ufficio	Privacy	per	condurre	una	
DPIA (e discutere i risultati) durante l'implementazione 
di importanti programmi di cambiamento di sistema 
o aziendali che coinvolgono il trattamento dei Dati 
personali, tra cui:

(a) utilizzo di nuove tecnologie (programmi, sistemi  
o processi) o variazione di tecnologie (programmi,  
sistemi o processi);

(b)	Trattamento	automatizzato	tra	cui	profilazione	e	ADM;

(c) trattamento su larga scala di Dati sensibili; e

(d) monitoraggio sistematico su larga scala di un'area 
accessibile al pubblico.

Una DPIA deve includere:

(a)	una	descrizione	del	Trattamento,	delle	sue	finalità	e	dei	
legittimi interessi del Responsabile del trattamento dei 
dati, se opportuno;

(b) una valutazione della necessità e proporzionalità del 
trattamento	in	relazione	alla	sua	finalità;

(c) una valutazione del rischio per le persone; e

(d) le misure di mitigazione del rischio in atto e la 
dimostrazione della conformità.

È necessario rispettare i processi della Società su DPIA  
e privacy by design.



15 | ©2021 GXO. Tutti i diritti riservati


