Dichiarazione di DNV GL quale Titolare del Trattamento per
Business Assurance
Nel corso delle attività di DNV GL, la società può ricevere e trattare dati personali. DNV GL si impegna a
trattare tali dati in modo trasparente e in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di
protezione dei dati personali, come il Regolamento generale UE sulla protezione dei dati ("GDPR"). Per
una panoramica completa sulle modalità di trattamento e protezione dei dati personali da parte della
società si rimanda all'informativa sulla privacy pubblicata su https://www.dnvgl.it/privacy/index.html
In relazione ai servizi forniti, la società tuttavia non si configura, per i servizi regolari, come un
responsabile del trattamento dei dati, ma come titolare del trattamento indipendente, come meglio
spiegato nel prosieguo.
Quando un'entità assume un'altra entità affinché fornisca un servizio non significa necessariamente che
detta altra entità (per esempio DNV GL) diventi in ogni caso un responsabile del trattamento. Il fatto che
DNV GL sia un responsabile del trattamento o un titolare del trattamento nel fornire servizi ai propri
clienti dipende dai ruoli e dalle responsabilità in relazione al trattamento stesso. Per poter essere un
responsabile del trattamento, l’art. 28 del GDPR stabilisce che il trattamento dei dati per conto di un'altra
entità sussiste solo quando l’entità (per esempio un cliente) incarica chiaramente un'altra entità di
effettuare operazioni specifiche sui propri dati personali.
Per i servizi di certificazione del sistema di gestione, certificazione e formazione del personale, product
assurance and verification services, la società opera nell'ambito di una serie di obblighi professionali e
contrattuali che impongono di agire in modo indipendente e di assumere la responsabilità dei dati
personali trattati. Per esempio, la società potrebbe dover esaminare le competenze, rilasciare una
dichiarazione generale di fiducia o verificare i processi di un fornitore rispetto a determinate esigenze
specifiche del cliente. Per poterlo fare in modo indipendente, la società deve essere in grado di definire le
finalità e i mezzi per il trattamento dei dati personali, e non solo di lavorare sotto la guida e la
supervisione del cliente. In qualità di semplice responsabile del trattamento, la società non può garantire
che i servizi siano forniti in modo indipendente.
Si prega di notare che ciò non significa che i dati personali non siano sufficientemente e adeguatamente
protetti durante il trattamento da parte di DNV GL. Al contrario, DNV GL si adopera rigorosamente per
rispettare il GDPR e tratta i dati personali in linea con tutti i requisiti legali a cui DNV GL è soggetta. In
linea con il GDPR la società ha istituito un sistema di gestione della protezione dei dati personali che
riflette i principi guida relativi al trattamento dei dati personali. Attraverso le Norme Vincolanti d’Impresa
approvate da Datatilsynet (Autorità norvegese per la protezione dei dati) la società garantisce che tutte
le proprie persone giuridiche correlate si impegnino al massimo livello di protezione dei dati personali.
Il Global Data Protection Officer della società e il gruppo di addetti alla Group Compliance monitorano gli
sviluppi tecnici e legali e promuovono la consapevolezza della protezione dei dati personali all'interno
dell'organizzazione. Inoltre, l'infrastruttura IT della società è certificata ISO/IEC 27001, garantendo così
che la sicurezza è la massima priorità.
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