Global Personal Data Protection Policy
Pirelli è consapevole dell’importanza di garantire adeguate tutele ai soggetti interessati dalle operazioni di
trattamento di dati personali che ciascuna delle Società appartenenti al Gruppo svolge nel corso delle proprie
attività aziendali.
Con la presente Policy, Pirelli intende fornire a Amministratori, dipendenti e a tutti coloro che rappresentano
la società verso terzi, indicazioni riguardanti i principi fondamentali di comportamento cui dovranno
attenersi nell’ambito delle operazioni di trattamento svolte.
Il trattamento di dati personali deve conformarsi in particolare ai seguenti principi e regole di carattere
generale:


liceità: le operazioni di trattamento devono fondarsi su un valido presupposto di legittimità, essere
effettuate per scopi leciti ed essere conformi alle leggi applicabili e ai principi di correttezza;



determinatezza delle finalità: la raccolta e la registrazione di dati personali deve avvenire per il
perseguimento di finalità legittime del trattamento individuate anticipatamente e comunicate agli
interessati;



necessità e proporzionalità: le operazioni di trattamento devono essere effettuate solo qualora
necessario per il perseguimento delle finalità e devono riguardare esclusivamente dati personali che
risultino pertinenti, completi, prontamente aggiornati e non eccedenti rispetto a quanto necessario per il
perseguimento delle finalità del trattamento. Qualora il trattamento dei dati personali non sia necessario
per il perseguimento delle finalità, i dati devono essere resi anonimi;



ragionevole durata: i dati personali devono essere trattati per un lasso temporale non eccedente quello
richiesto per perseguire le finalità, al termine del quale devono essere distrutti o resi anonimi, fatta salva
la necessità di conservarli qualora ciò sia richiesto dalle leggi applicabili;



informativa e consenso: la raccolta dei dati deve essere preceduta da un’idonea informativa scritta,
qualora ciò sia richiesto dalle leggi applicabili. Per il trattamento di determinate tipologie di dati o per
determinate finalità è richiesto il preventivo consenso scritto dei soggetti interessati, salvo eccezioni
previste da normative locali;



diritti di accesso degli interessati: gli interessati hanno sempre il diritto, nei limiti previsti dalle leggi
applicabili, di avere conferma circa l’esistenza o meno dei dati personali che li riguardano, di conoscere
i dati personali a loro riferiti che siano trattati da Pirelli e l’origine degli stessi, di essere informati sui
soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, di richiederne l’aggiornamento,
la rettifica o l’integrazione, e ricorrendone i presupposti, la cancellazione nonché di opporsi per motivi
legittimi allo svolgimento di determinate operazioni di trattamento ed, in ogni caso, a quelle effettuate
per finalità di marketing;



sicurezza: al fine di assicurare la protezione dei dati personali, volta a prevenire i rischi di perdita,
distruzione o accessi non autorizzati agli stessi, devono essere adottate le più opportune misure di
sicurezza, in accordo con le leggi vigenti e con le policy aziendali.

I principi e le regole riportati nella presente policy vengono declinati in
Compliance”, adattato a ciascuna realtà locale.
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