
 

 

Informativa sulla privacy globale  

1. Panoramica e obiettivi 

La protezione dei dati personali e il rispetto delle leggi e delle normative sulla protezione dei 

dati e della privacy, sono importanti per la nostra organizzazione e per le sue affiliate ("noi", 

"ci", la "Società"). Prendiamo in seria considerazione questa materia e il nostro obiettivo è 

quello di garantire i diritti alla privacy dei nostri dipendenti, contatti commerciali e clienti 

quando trattiamo le informazioni che li riguardano. 

La presente Politica sulla privacy globale (questa "Politica") stabilisce un quadro di 

riferimento di governance completo per la gestione dei rischi legati alla protezione dei dati e 

della privacy.  La presente Politica, insieme ai suoi documenti integrativi, stabilisce i 

processi e gli strumenti che mettono in atto un approccio uniforme alla gestione del rischio 

di privacy in tutta l'organizzazione. 

La protezione dei dati personali dei dipendenti, dei contatti commerciali e dei clienti è 

fondamentale per tutelare i dipendenti, i partner commerciali e la fiducia dei clienti.  

In particolare, la presente Politica: 

(a) espone i principi sulla protezione dei dati alla base del nostro quadro di riferimento; 

(b) individua e illustra i ruoli e le responsabilità sulla protezione dei dati; 

(c) stabilisce il Programma sulla Privacy;  

(d) individua le politiche, le procedure e gli standard interni a supporto della presente 

Politica e che, insieme ad essa, costituiscono il quadro di riferimento della nostra 

organizzazione in materia di privacy; e 

(e) espone un elenco (non esaustivo) dei requisiti che i dipendenti, gli appaltatori, i 

consulenti e chiunque ci assiste o presta servizi devono rispettare per tutelare le 

riservatezza e la sicurezza dei dati personali che trattano. 

La presente Politica non fornisce un elenco esaustivo delle condotte consentite o vietate e 

non stabilisce ogni regola.  La presente Politica non sostituisce la responsabilità 

dell'esercizio di un buon giudizio professionale e della dovuta attenzione. Le persone 

interessate devono continuare a cercare assistenza tramite i canali adeguati in relazione a 

eventuali dubbi e problematiche che non sono specificamente affrontati nella presente 

Politica. 

2. Ambito e applicazione 

La presente Politica si applica a tutti gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, gli 

appaltatori, i consulenti e chiunque altro assista o presti servizi nell'ambito della nostra 

organizzazione in merito a tutte le attività operative in tutto il mondo che prevedono anche il 

trattamento di dati personali. 



  

 

Ogni amministratore, dirigente, dipendente, appaltatore, consulente e chiunque altro assista o 

presti servizi nell'ambito della nostra organizzazione ha la responsabilità di rispettare la 

presente Politica. Il riconoscimento e la comprensione della Politica è richiesto attraverso dei 

contratti e una formazione obbligatoria.  Il mancato rispetto della presente Politica potrebbe 

rappresentare una violazione dei termini di impiego e può condurre ad azioni disciplinari che 

arrivano fino alla cessazione del rapporto di lavoro o alla risoluzione dei contratti di servizi.  

Il senior management è il responsabile di riferimento per garantire l'osservazione della 

presente Politica. L'ufficio legale, di concerto con l'audit interno, è il responsabile del 

monitoraggio della conformità alla presente Politica. 



 

 

Definizioni 

Termine Definizione 

Soggetti interessati o Persone 

interessate 

sono le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali o 

sensibili. Tra gli esempi di soggetti interessati troviamo i 

consumatori, i contatti commerciali e i dipendenti, gli appaltatori, 

i consulenti e chiunque altro assiste o presta servizi alla Società. 

Normativa sulla protezione 

dei dati 

indica le leggi, i regolamenti, i requisiti normativi e i codici di 

condotta applicabili alla protezione delle persone interessate in 

relazione al trattamento dei dati personali, tra cui la sicurezza 

delle informazioni. 

Violazione dei dati o 

incidente sui dati 

indica qualsiasi evento reale o sospetto in cui la sicurezza, la 

riservatezza, l'integrità o la disponibilità dei dati personali è stata o 

potrebbe essere compromessa, e che porta alla distruzione, 

perdita, alterazione, divulgazione accidentale, illecita o non 

autorizzata dell'accesso ai dati personali, o qualsiasi altro uso 

illecito dei dati personali (per esempio, un'e-mail con dati 

personali viene inavvertitamente inviata a destinatari sbagliati; un 

documento cartaceo con dati personali viene smarrito o rubato, un 

attacco informatico viene effettuato da pirati informatici; un 

computer portatile professionale viene smarrito o rubato). 

Trattamento dei dati o 

trattamento 

indica qualsiasi uso dei dati personali da parte della nostra 

organizzazione (o di una terza parte per conto della nostra 

organizzazione), compresi la raccolta, la condivisione e 

l'archiviazione dei dati. La semplice archiviazione dei dati è 

considerata un trattamento. 

Dati personali indica qualsiasi informazione riguardante una persona che 

identifica tale persona o potrebbe ragionevolmente essere usata 

per identificarla, indipendentemente dal mezzo coinvolto (per 

esempio, un supporto cartaceo, elettronico, visivo, sonoro). Tra gli 

esempi di dati personali rientrano i dettagli di contatto, i dati 

finanziari, le password, gli indirizzi IP, le immagini, la cronologia 

di ricerca online, le informazioni di geolocalizzazione. Salvo 

quando diversamente stabilito, nei dati personali sono compresi 

anche i dati sensibili (come di seguito definiti). 

Dati personali sensibili sono i dati personali sull'origine etnica o razziale, le opinioni 

politiche, religiose o le convinzioni simili, l'appartenenza ad 

organizzazioni sindacali, la salute o le condizioni mentali o 

fisiche, la vita sessuale, i dati genetici (per esempio una sequenza 

genetica di una persona), i dati biometrici (per esempio le 

impronte digitali, il riconoscimento facciale, le scansioni della 

retina), i reati penali commessi o presunti tali. 



 

 

3. Principi sulla protezione dei dati 

Le attività operative aziendali della nostra organizzazione devono essere sempre compatibili con i 

Principi sulla protezione dei dati di seguito stabiliti.  Tali principi sono vincolanti per tutte la nostre 

aziende. 

(a) Trattamento legale, corretto e trasparente 

La nostra organizzazione usa i dati personali solamente in maniera legale, corretta e trasparente.  

Rispettiamo le leggi sulla privacy e sulla protezione dei dati in ogni giurisdizione in cui operiamo.  

Laddove previsto dalla legge, ci impegniamo anche ad assistere le persone interessate a 

comprendere quali informazioni raccogliamo, come le usiamo e le scelte a loro disposizione,  

spiegandolo ai dipendenti, appaltatori, consulenti e altri lavoratori, ai consumatori e ai contatti 

commerciali in maniera chiara e semplice nelle nostre informative sulla privacy.  Rivediamo 

regolarmente le nostre informative sulla privacy per tenerle aggiornate, e per garantire che 

corrispondano alle nostre prassi interne. 

(b) Limitazione di scopo 

Raccogliamo dati personali solo per scopi legittimi, chiari e specificati, e raccogliamo solo i dati che 

sono necessari per raggiungere tali scopi.  Sebbene i dati personali contribuiscano a migliorare i 

servizi che forniamo, li usiamo solo nei modi commisurati a obiettivi chiari. 

(c) Accuratezza dei dati 

Adottiamo i provvedimenti necessari per garantire che i dati personali in nostro possesso siano 

accurati, aggiornati e rilevanti per gli scopi per cui sono stati raccolti. 

(d) Conservazione dei dati 

Deteniamo i dati personali in una forma identificabile solo per il periodo di tempo necessario per gli 

scopi per cui li usiamo. 

(e) Diritti delle persone interessate 

Ci impegniamo totalmente a sostenere i diritti alla privacy delle persone interessate in relazione al 

nostro trattamento dei loro dati personali, conformemente alle leggi applicabili. 

(f) Sicurezza delle informazioni 

Adottiamo le misure tecniche e organizzative per tenere al sicuro i dati personali e garantirne 

l'integrità, la riservatezza e la disponibilità in tutti i sistemi e in qualsiasi momento. 

Ci impegniamo anche a garantire che i nostri venditori e fornitori che possono trattare i dati 

personali per nostro conto mantengano la riservatezza, l'integrità e la disponibilità di tali dati. 

(g) Trasferimenti internazionali di dati personali 



 

 

La nostra organizzazione è un'azienda globale e pertanto dobbiamo trasferire le informazioni in 

ambito internazionale.  Ci impegniamo totalmente a garantire che esistano le adeguate misure di 

tutela previste dalla legge per proteggere i dati personali che trasferiamo in Paesi che non hanno le 

adeguate leggi sulla protezione dei dati.  

(h) Responsabilità 

Siamo tutti responsabili dell'osservazione dei Principi sulla protezione dei dati e del rispetto dei 

diritti alla privacy delle persone interessate.  Abbiamo il dovere individuale e collettivo di 

proteggere i dati personali dei nostri dipendenti, appaltatori, consulenti o degli altri lavoratori, 

consumatori e partner aziendali.  Per creare un ambiente di fiducia e rispettare le leggi applicabili 

sulla protezione dei dati, tutte le persone che operano nell'ambito o per conto della nostra 

organizzazione devono rispettare le nostre informative sulla privacy e aiutare l'organizzazione a 

osservare i propri impegni alla protezione dei dati personali. 

4. Ruoli e responsabilità 

Varie parti interessate a diversi livelli aziendali all'interno della nostra organizzazione svolgono un 

ruolo nel garantire la gestione complessiva del rischio di privacy e il rispetto della protezione dei 

dati.  Sono stati identificati i seguenti specifici ruoli e responsabilità per i seguenti uffici e 

dipendenti: 

 l'ufficio legale ha la responsabilità di promuovere e garantire il rispetto della privacy, 

vigilare sull'intero programma di conformità e gestione della privacy, rispondere alle 

domande e alle richieste dei soggetti interessati, rispondere alle richieste delle autorità 

regolamentari sulla protezione dei dati, interagire con il reparto IT ove necessario per 

garantire la sicurezza delle informazioni, che è un elemento fondamentale della 

protezione dei dati personali. 

 Il dipartimentoIT ha la responsabilità di tutelare e monitorare i nostri sistemi e reti interni 

e, in particolare, di garantire che i dati personali archiviati, trasferiti, oggetto di accesso, e 

usati in tutte questi sistemi e reti siano adeguatamente protetti dalle violazioni dei dati. Il 

dipartimento IT ha anche la responsabilità di partecipare ad alcune importanti attività di 

protezione dei dati come la Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (Data 

Protection Impact Assessment, "DPIA"). 

 Il dipartimento risorse umane ha la responsabilità di trattare appropriatamente i dati 

personali dei dipendenti, appaltatori, consulenti e di chiunque altro fornisca servizi e 

assista e nel rispetto delle leggi applicabili.  Il dipartimento risorse umane ha anche la 

responsabilità di occuparsi delle richieste dei dipendenti, appaltatori, consulenti e altri 

lavoratori volte a esercitare i relativi diritti alla protezione dei dati e segnalare qualsiasi 

altra richiesta o reclamo all'ufficio legale.  Il dipartimento risorse umane deve anche 

informare l'ufficio legale delle nuove attività di trattamento che incidono sui dati 

personali dei dipendenti, appaltatori, consulenti e altri lavoratori.  Il dipartimento risorse 

umane deve occuparsi di eseguire le DPIA delle nuove attività di trattamento relative al 

proprio ambito, aggiornando le informative sulla privacy per dipendenti, appaltatori, 

consulenti e altri lavoratori, e mettendoli a conoscenza dei loro doveri e responsabilità 

riguardanti la protezione dei dati personali (compresa la presente Politica). 



 

 

Inoltre, qualsiasi funzione aziendale che tratta dati personali ha la responsabilità di: 

 gestire il rischio di privacy relativo al trattamento eseguito dalla funzione; 

 consultare l'ufficio legale quando previsto dalle politiche e dalle procedure interne; 

 garantire la sicurezza dei dati personali oggetto di trattamento; e 

 gestire e segnalare qualsiasi incidente di privacy come richiesto. 

Tutti gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, gli appaltatori, i consulenti e i 

lavoratori hanno la responsabilità di mantenere la riservatezza dei dati personali che usano e 

di trattare tali informazioni in maniera sicura e conforme alla presente Politica e a qualsiasi 

altra politica, procedura e standard integrativi (come di seguito individuati nel "Quadro di 

riferimento della Politica"). 

5. Programma sulla Privacy 

Il nostro ufficio legale vigilerà sul nostro Programma sulla Privacy, che fornisce un approccio 

completo e coordinato alla gestione del rischio di privacy, al servizio delle esigenze e delle strategie 

aziendali. Il nostro Programma sulla Privacy è composto, come minimo, dai seguenti elementi:  

 Quadro di riferimento della Politica   

 Conformità alla legge 

 Punto di riferimento unico 

 Documentazione di conformità alla protezione dei dati (decisioni, implementazione e verifica) 

 Documenti delle attività di trattamento 

 Valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati 

 Gestione del rischio di privacy per i venditori  

 Formazione sulla protezione dei dati  

 Gestione della violazione dei dati  

 Diritti dei soggetti interessati 

 Quadro di riferimento della Politica 

La nostra organizzazione deve operare sempre in conformità alla presente Politica, al Codice 

di Condotta ed Etica Aziendale e a tutte le politiche, procedure, e standard interni riguardanti 

la privacy, come la Politica sull'uso accettabile delle tecnologie informatiche, la Politica sul 



 

 

trattamento e la classificazione dei dati, la Politica di risposta agli incidenti e le informative 

sulla privacy al personale, agli utenti e alle altre persone interessate.  Tali documenti 

possono essere regolarmente aggiornati o sostituiti, e l'ambito dell'elenco seguente potrebbe 

essere esteso anche ad altre politiche. 

 Conformità alla legge 

L'ufficio legale manterrà sempre dei processi che consentano alla nostra organizzazione di 

comprendere e rispettare i requisiti legali in materia di protezione dei dati, come fornire le 

informative sulla privacy ai soggetti interessati e ottenerne il consenso al trattamento dei dati 

ove necessario.  L'ufficio legale garantirà che le leggi sulla privacy siano rispettate 

uniformemente in tutte le regioni in cui si applicano.  

 Punto di riferimento unico 

L'ufficio legale, congiuntamente all'alta direzione, stabilirà la posizione in cui il nostro 

stabilimento principale potrebbe essere situato in base alle nostre attività di trattamento dei 

dati per individuare l'autorità garante principale all'interno dell'Unione Europea per i 

trattamenti di ambito internazionale.  La decisione deve essere documentata.  L'ufficio legale 

monitorerà da vicino l'autorità garante principale per avere indicazioni e altro materiale 

pubblicato e per comprendere le priorità di esecuzione. 

 Documentazione di conformità alla protezione dei dati (decisioni, implementazione e 

verifica) 

L'ufficio legale, assistito dalle funzioni aziendali interessate, creerà e conserverà i documenti 

delle decisioni e delle iniziative adottate per la gestione del rischio di privacy e la conformità 

alla leggi sulla protezione dei dati.  In questo modo sarà possibile anche un'efficace 

collaborazione con le autorità di regolamentazione, se e quando necessario, e la nostra 

organizzazione potrà documentare e dimostrare il proprio rispetto della privacy in ogni 

momento. 

Nei casi in cui le decisioni riguardanti la privacy siano adottate a livello regionale o 

aziendale, le relative politiche e procedure stabiliranno la titolarità e la responsabilità della 

conservazione degli opportuni documenti. 

L'ufficio legale sarà anche responsabile di garantire e vigilare sullo sviluppo di altri 

documenti eventualmente necessari per dimostrare la conformità ai sensi delle leggi 

applicabili sulla protezione dei dati (per esempio, i moduli per il consenso, gli avvisi ai 

soggetti interessati, il registro delle violazioni dei dati personali).  

 Documenti delle attività di trattamento 

L'ufficio legale raccoglierà in un documento aggiornato un elenco di tutte le attività di 

trattamento all'interno della nostra organizzazione in un determinato momento; tale 

documento sarà aggiornato di volta in volta per rispecchiare i cambiamenti nelle attività 

operative aziendali.  Il dipartimento IT, il dipartimento risorse umane e le altre funzioni 

aziendali coinvolte nel trattamento dei dati personali devono contribuire alla 



 

 

documentazione delle attività di trattamento (fornendo le informazioni rilevanti come gli 

scopi di utilizzo dei dati e dei trasferimenti dei dati). 

 Valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati  

L'ufficio legale stabilirà le linee guida e le procedure per eseguire le DPIA in merito a nuovi 

prodotti, tecnologie e attività operative aziendali, ove previsto dalle leggi applicabili o nei 

casi in cui venga ritenuto appropriato per gestire il rischio di privacy.  Le DPIA 

richiederanno anche le informazioni e il coinvolgimento delle relative funzioni aziendali. 

 Gestione del rischio di privacy per i venditori 

La gestione del rischio per l'incarico a venditori terzi che trattano dati personali per nostro 

conto ("responsabili del trattamento") riveste un'importanza cruciale per garantire la nostra 

conformità in materia di protezione dei dati.  L'ufficio legale fornirà le linee guida e i 

contenuti necessari per la valutazione del rischio delle terze parti, tenendoli aggiornati come 

necessario per affrontare i rischi di privacy che dovessero presentarsi. I rischi associati a una 

terza parte devono essere segnalati all'ufficio legale. 

In particolare, l'ufficio legale garantirà che: 

 qualsiasi responsabile del trattamento sia soggetto a un' adeguata due diligence sulle sue 

misure di sicurezza delle informazioni prima di essere scelto come partner commerciale; 

 esista un appropriato accordo di trattamento con qualsiasi responsabile di trattamento che 

imponga su di esso gli obblighi di protezione dei dati; e 

 la conformità del responsabile del trattamento all'accordo di trattamento e alla legge 

applicabile sia monitorata regolarmente. 

 Formazione sulla protezione dei dati 

La formazione sulla protezione dei dati farà parte del piano annuale di formazione sulla 

conformità e sarà obbligatoria per il personale di riferimento dopo l'ingresso in azienda e 

successivamente con regolarità.  L'ufficio legale assicurerà che il contenuto della formazione 

rimanga aggiornato e adeguato alle attività operative della nostra organizzazione, e che sia 

rivisto regolarmente. I tassi di completamento della formazione saranno monitorati e 

documentati (per esempio, con un registro della formazione).  

 Gestione della violazione dei dati 

Tutte le funzioni aziendali hanno la responsabilità di monitorare le attività operative per gli 

incidenti riguardanti la sicurezza delle informazioni personali tempestivamente e 

costantemente, e di eseguire le apposite strategie di mitigazione del rischio. 

Tutti i dipendenti e le funzioni aziendali hanno la responsabilità di segnalare 

immediatamente qualsiasi violazione reale o presunta in base alla nostra Politica di risposta 



 

 

agli incidenti.  Tutti gli opportuni uffici e funzioni aziendali sono tenuti a prendere parte alla 

gestione delle violazioni in base a tale politica. 

L'ufficio legale, unitamente al dipartimento IT, garantirà che gli incidenti e gli eventi 

rischiosi manifestati siano individuati, valutati, e adeguatamente risolti, e valuteranno le 

tendenze in maniera tale che la cause determinanti possano essere affrontate.  L'ufficio legale 

gestirà anche le comunicazioni sulle violazioni all'autorità regolamentare competente o ai 

soggetti interessati se e quando richiesto dalle leggi applicabili. 

 Diritti dei soggetti interessati 

L'ufficio legale fornirà le linee guida e l'assistenza al dipartimento risorse umane e a 

qualsiasi altro ufficio per rispondere alle richieste sui diritti dei soggetti interessati (per 

esempio la richiesta di una persona di accedere ai dati personali in nostro possesso 

conformemente alla legge applicabile). 

6. Obblighi dei dipendenti, appaltatori, consulenti e lavoratori 

Applicare i Principi sulla protezione dei dati nella raccolta e sull'uso dei dati personali e 

seguire le politiche, le procedure e gli standard riguardanti la privacy. 

In particolare, viene richiesta la conformità alle seguenti politiche: 

 Politica sull'uso accettabile della tecnologia informatica 

 Politica sula riservatezza dei dati 

 Politica sul trattamento e la classificazione dei dati 

 Politica sulle e-mail 

 Politica sulla crittografia 

 Politica sulle password 

 Politica sull'accesso remoto 

 Politica sul software di terze parti 

 Politica sulla conservazione dei dati 

Viene anche previsto l'obbligo di completare tutta la formazione necessaria sulla protezione dei dati. 

Il mancato rispetto dei termini della presente Politica potrebbe determinare provvedimenti 

disciplinari che possono arrivare alla cessazione del rapporto di lavoro o dei rapporti commerciali, 

nonché azioni legali. 



 

 

7. Segnalazioni e domande 

l personale di ICU Medical è tenuto a segnalare le violazioni della presente 

Politica di cui ha sospetto o è a conoscenza al Responsabile della conformità di 

ICU Medical, tramite la Linea diretta per le segnalazioni di ICU Medical, al 

numero +1-844-330-0007 (le segnalazioni possono effettuarsi anche in via 

anonima), per e-mail all'indirizzo: reports@lighthouse-services.com (devono 

includere nella segnalazione il nome di ICU Medical) o tramite una segnalazione 

confidenziale su internet, all'indirizzo: https://www.lighthouse-

services.com/icumed. 

8. Modifiche della Politica 

L'ufficio legale rivedrà la presente Politica almeno una volta l'anno e raccomanderà i cambiamenti 

appropriati. 

Attireremo l'attenzione su eventuali cambiamenti ove opportuno e necessario. 

9. Eccezioni e segnalazioni 

Le eventuali eccezioni da applicare alle presente Politica devono essere riviste e approvate 

dall'ufficio legale.  Tutte le eccezioni alla presente Politica devono essere approvate per iscritto 

prima dell'implementazione.  

L'ufficio legale ha la responsabilità di rispondere alle domande sull'appropriata interpretazione della 

presente Politica alla luce dei requisiti legali e regolamentari. L'ufficio legale ha la responsabilità di 

rispondere alle domande sull'interpretazione della presente Politica. 
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