ALLEGATO 2
OPERAZIONI DI TRATTAMENTO INTERESSATE DALLE NORME VINCOLANTI
D’IMPRESA
Le operazioni di trattamento alle quali si applicano le Norme Vincolanti d’Impresa riguardano i
dipendenti in generale (in particolare coloro che lavorano nella ricerca di personale, nella
gestione delle risorse umane, nei servizi paghe, nella formazione, nella gestione delle carriere e
della mobilità, e amministratori), fornitori, clienti, persone di contatto (dipendenti, fornitori,
stampa, ecc.), Intranet del gruppo, messaggeria, organigrammi, reti di comunicazione all’interno
del gruppo, sistema di archiviazione dei dati personali in relazione con gli affari in corso del
Gruppo come ad esempio il controllo tecnico degli equipaggiamenti di pneumatici per i
dipendenti, ecc.
Le Norme Vincolanti d’Impresa riguardano tutti i trasferimenti di dati a carattere personale
provenienti dall’Unione Europea destinati a paesi al di fuori dell’Unione Europea ove potrebbero
essere trattati, esclusi i casi nei quali i dati transitano semplicemente sul territorio dell’Unione
Europea.
Per i trattamenti riguardanti fornitori, clienti, persone di contatto, i dati personali trasferiti
concernono generalmente il cognome, il nome, l’indirizzo e-mail professionale, il numero di
telefono professionale, il numero identificativo e la posizione occupata.

Per i trattamenti riguardanti il personale addetto a: servizi paghe, gestione amministrativa del
personale, formazione, gestione delle carriere e mobilità, messaggeria, amministratori,
organigramma, intranet, i dati trasferiti sono relativi alle seguenti categorie:

•
•
•
•
•
•
•
•

A
B
C
D
E
F
G
I

Identificazione (cognome, nome, sesso, identificativo, data e luogo di nascita)
NIR (Numero della previdenza sociale francese), N° della previdenza sociale per
gli espatriati e numero equivalente per il personale locale
Stato civile
Servizio militare
Formazione – Diplomi – Titoli
Indirizzo personale, e-mail professionale
Status professionale,
Mezzi di trasporto.

Per le candidature, i dati trasferiti sono relativi alle seguenti categorie:

•
•
•
•

A
E
F
G

Identificazione
Formazione – Diplomi – Titoli
Indirizzo personale, e-mail professionale
Status professionale

Per il sistema di archiviazione dei dati personali, i dati trasferiti riguardano le seguenti categorie:

•
•
•
•

A
F
I
N

Identificazione
Indirizzo personale, e-mail professionale
Mezzi di trasporto
Abitudini di vita e comportamento.

