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1. Introduzione 

 

L’obiettivo principale delle presenti Binding Corporate Rules (BCR) è di garantire in tutte le Società del 

gruppo Siemens e nelle altre Società aderenti un’adeguata protezione dei Dati personali trasferiti nel cor-

so delle attività da una Società partecipante con sede in un paese dell’Area Economica Europea (nel se-

guito, paese dell’AEE), o con sede in un paese con un adeguato livello di protezione dei Dati personali 

come riconosciuto da una decisione della Commissione UE, ad altre Società del gruppo Siemens e/o altre 

Società aderenti. 

 

A tal fine, è essenziale stabilire degli standard armonizzati di sicurezza dei Dati personali e di protezione 

della privacy degli stessi per il trattamento di detti Dati personali ai sensi della Direttiva dell’UE in mate-

ria di protezione dei Dati personali, e pertanto assicurare che sia fornito un adeguato livello di protezione 

dei Dati personali e sufficienti garanzie ai sensi della Direttiva dell’UE in materia di protezione del diritto 

alla privacy e dell’esercizio dei diritti connessi.  

 

Queste BCR forniscono un quadro normativo generale e universalmente valido per il trattamento di tutti i 

Dati personali relativi a Dipendenti, Clienti, Fornitori, partner commerciali o futuri partner commerciali e 

altre persone interessate da parte delle Società del gruppo Siemens o altre Società aderenti  

 

- nella misura in cui i predetti Dati personali siano stati trasferiti da una Società partecipante con 

sede in un paese dell’AEE, o con sede in un paese con un adeguato livello di protezione dei Dati 

personali come riconosciuto da una decisione della Commissione UE, a una Società partecipante 

con sede al di fuori dell’AEE; e 

- per il trattamento dei Dati personali  da parte di Società partecipanti con sede in un paese 

dell’AEE, o in un paese con un adeguato livello di protezione dei Dati personali come riconosciu-

to da una decisione della Commissione UE. 

 

Le presenti BCR riflettono lo stato e gli attuali requisiti internazionali di protezione dei Dati personali 

quali prevalenti al momento dell’entrata in vigore delle BCR, in particolare i requisiti della Direttiva 

95/46/CE in materia di protezione dei Dati personali, i rilevanti documenti di lavoro dell’Articolo 29 della 

predetta Direttivia dell’UE ‘Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei Dati perso-

nali’, e i principi della Conferenza Internazionale dei Garanti della protezione dei Dati personali e della 

privacy sugli standard internazionali per tutela della privacy (nel seguito, per brevità, la "Risoluzione di 

Madrid") del 5 novembre 2009. 

 

 

2. Ambito di applicazione delle BCR 

 

Tutte le Società del gruppo Siemens e tutte le altre Società aderenti a livello mondiale rientrano 

nell’ambito di applicazione delle BCR. 

 

Le BCR si applicano, da una parte, al trattamento di tutti i Dati personali trasferiti da una Società del 

gruppo Siemens o da altra Società aderente con sede in un paese dell’AEE, o con sede in un paese con un 

adeguato livello di protezione dei Dati personali come riconosciuto da una decisione della Commissione 

UE, ad una Società del gruppo Siemens o ad altra Società aderente con sede al di fuori dell’AEE. Si ap-

plicano altresì, d’altra parte, al trattamento dei Dati personali da parte di Società partecipanti con sede in 

un paese dell’AEE o in un paese con un adeguato livello di protezione dei Dati personali come ricono-

sciuto da una decisione della Commissione UE. 

 

Le BCR proteggono pertanto tutti i Dati personali di Dipendenti, Clienti, Fornitori, soci e tutte le altre 

parti contraenti – presenti o future – e partner commerciali di una Società del gruppo Siemens o di altra 

Società aderente con sede in un paese dell’AEE, o con sede in un paese con un adeguato livello di prote-

zione dei Dati personali come riconosciuto da una decisione della Commissione UE, anche nella misura 

in cui detti Dati personali sono trasferiti a una Società partecipante con sede al di fuori dell’AEE e ivi 

successivamente trattati da quest’ultima. 
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3. Definizioni 

 

Ai fini delle presenti BCR valgono le seguenti definizioni: 

 

 BCR: le presenti Binding Corporate Rules e le previsioni contenute nelle stesse; 

 L CO-O DP: la funzione Global Data Privacy di Siemens AG; 

 CDPO:  Chief Data Privacy Officer di Siemens AG; 

 Consenso: qualsiasi manifestazione di volontà libera e informata con la quale la Persona interessata 

accetta che i Dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamento 
*)
;  

 Titolare del trattamento: la persona giuridica che determina le finalità e gli strumenti del tratta-

mento di Dati personali. Filiali dipendenti, sedi di attività e stabili organizzazioni rientrano nella de-

finizione di  Titolare; 

 Clienti e Fornitori: persone fisiche e persone giuridiche con le quali esiste o è previsto un rapporto 

commerciale; 

 Persona interessata: persona fisica identificata o identificabile i cui Dati personali sono oggetto di 

trattamento. Si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indiret-

tamente, per esempio mediante riferimento ad un numero di identificazione; le persone giuridiche 

possono essere  incluse nell’ambito dell’applicazione delle BCR mediante un accordo a tale scopo 

tra la Società che trasferisce i Dati personali e il destinatario; 

 DPO: Data Privacy Officer, vale a dire la persona responsabile dell’implementazione e del rispetto 

delle BCR, designata dalla Società partecipante; 

 DPE: Data Privacy Executive di una Società del gruppo Siemens; questo ruolo fa capo al CEO della 

Società del gruppo Siemens in questione; 

 Paese dell’AEE / paesi dell’AEE: gli stati membri dell’Unione Europea (UE) e gli altri firmatari 

del Trattato sull’Area Economica Europea (AEE); 

 Società del gruppo o Società del gruppo Siemens: Siemens Aktiengesellschaft e qualsiasi Società, 

in Germania o all’estero, in cui Siemens Aktiengesellschaft, direttamente o indirettamente, detiene 

una partecipazione maggioritaria  o possiede o controlla la maggioranza dei diritti di voto ("Società 

affiliate"); queste Società sono identificate nella lista aggiornata delle Società del gruppo Siemens 

attualmente disponibile all’indirizzo http://www.cf.siemens.de/cft/cft5/ "Aktuell", "Table of Com-

panies", per numeri 4000 seg. e 5000 seg. nonché per codice aziendale da A a D; 

 Società partecipante: Società del gruppo Siemens per la quale l’attuazione di queste BCR è obbli-

gatoria, o altra Società associata a Siemens in Germania o all’estero in cui Siemens AG o una Socie-

tà affiliata detiene una partecipazione minoritaria e che, con l’approvazione di Siemens AG, si è im-

pegnata volontariamente a rispettare le previsioni delle BCR stipulando un Accordo di Adozione 

("altre Società aderenti ");  

 Dati personali: qualsiasi informazione concernente una Persona interessata;  

 Trattamento dei Dati personali o trattamento dei Dati: qualsiasi operazione o insieme di opera-

zioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati personali, come la 

raccolta, la registrazione, la conservazione, l’elaborazione, la modifica, la consultazione, 

l’estrazione, l’impiego,  la comunicazione mediante trasmissione, nonché il blocco, la cancellazione 

o la distruzione; 

 Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica che elabora Dati personali per conto del 

titolare del trattamento (ivi incluso l’incaricato del trattamento dei Dati personali); 

                                                           
*)

 Talune legislazioni nazionali possono prevedere requisiti particolari per il consenso che possono influ-

ire sulla validità dello stesso. 
 

http://www.cf.siemens.de/cft/cft5/
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 Terzi: la persona fisica o giuridica o qualsiasi altro organismo che non sia la Persona interessata, il 

Responsabile del trattamento o il Titolare del trattamento;   

 Trasferimento di Dati personali o trasferimento di Dati: la comunicazione di Dati personali a 

Terzi, la trasmissione di detti Dati personali a Terzi, o il processo di messa a disposizione dei Dati 

personali a Terzi in qualsiasi forma per il relativo controllo o estrazione; 

 

4. Principi sostanziali per il trattamento di Dati personali 

 

I seguenti principi che derivano nello specifico dalla Direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei Dati 

personali e dalla Risoluzione di Madrid del 5 novembre 2009 si applicano al trattamento di Dati personali 

da parte delle Società partecipanti nell’ambito delle presenti BCR. 

 

 

4.1 Legittimità & legalità del trattamento di Dati personali 

 

Il trattamento di Dati personali deve essere effettuato in modo lecito in conformità alle disposizioni di 

legge applicabili e tenendo in debita considerazione i principi stabiliti nelle presenti BCR.  

 

Il trattamento è ammesso solo se ricorre almeno uno dei seguenti prerequisiti: 

 

 La Persona interessata ha liberamente manifestato il proprio specifico e inequivocabile consenso; o 

 Il trattamento di Dati personali è finalizzato ad istituire un rapporto contrattuale o simile rapporto di 

fiducia con la Persona interessata; o  

 Il trattamento è necessario per salvaguardare i diritti motivati del Titolare del trattamento e non vi 

sono ragioni di ritenere che la Persona interessata abbia un interesse legittimo prevalente a impedire 

il trattamento di Dati personali; o 

 Il trattamento è previsto o consentito dalle norme e regolamenti nazionali applicabili al Titolare del 

trattamento; o 

 Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del 

trattamento; o 

 Il trattamento è richiesto, eccezionalmente, per la salvaguardia dell'interesse vitale della Persona in-

teressata  

Il Titolare del trattamento è tenuto a rendere disponibili procedure semplici, veloci ed efficaci che consen-

tano alla Persona interessata di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. 

 

 

4.2 Finalità 

 

I Dati personali devono essere oggetto di trattamento esclusivamente per finalità determinate, esplicite e 

legittime. In nessun caso, devono essere effettuati trattamenti di Dati personali che siano incompatibili 

con le  finalità legittime per le quali i Dati personali sono stati raccolti. Le Società partecipanti hanno 

l’obbligo di conformarsi a dette finalità originali quando eseguono operazioni di registrazione e ulteriore 

elaborazione o quando impiegano i Dati personali trasferiti alle stesse da un’altra Società partecipante; lo 

scopo del trattamento di Dati personali può essere modificato solo con il consenso della Persona interes-

sata o per quanto consentito dalla legge nazionale applicabile alla Società partecipante che trasferisce i 

Dati. 
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4.3 Trasparenza 

 

Tutte le Società partecipanti devono trattare i Dati personali in modo trasparente. La Società partecipante 

(in consultazione con la Società che trasferisce i Dati personali, se applicabile) deve fornire alle persone 

interessate, i cui Dati personali sono oggetto di trattamento da parte di una Società partecipante, le se-

guenti informazioni: 

 

 Identità del Titolare del trattamento e della Società che trasferisce i Dati personali; 

 Categorie di destinatari o identità del soggetto destinatario; 

 Finalità del trattamento; 

 Fonte dei Dati personali (a meno che si tratti di Dati personali raccolti direttamente presso la Persona 

interessata); 

 Diritto di opposizione al trattamento di Dati personali della Persona interessata per scopi pubblicitari; 

 Altre informazioni per quanto necessarie per motivi di equità, per es. 

- diritti di informativa, rettifica e cancellazione. 

 

Qualora i Dati personali non siano stati raccolti direttamente presso la Persona interessata, dette informa-

zioni  - in via eccezionale – non devono essere fornite, se è necessario non fornire queste informazioni al 

fine di proteggere la Persona interessata o i diritti di altre persone, se la Persona interessata è già stata 

informata o se ciò comporterebbe uno sforzo sproporzionato. 

 

 

4.4 Qualità dei Dati personali ed economia dei Dati personali 

 

I Dati personali devono essere oggettivamente corretti e – se necessario – aggiornati. Devono essere adot-

tate adeguate misure per assicurare che i Dati personali non accurati o incompleti siano corretti o cancel-

lati.  

 

Il trattamento di Dati personali deve essere guidato dal principio dell’economia dei Dati personali. 

L’obietto è la raccolta, il trattamento e l’impiego solo dei Dati personali necessari, vale dire nella minima 

misura possibile. In particolare, ci si deve avvalere della possibilità di utilizzare Dati personali anonimi o 

pseudo-anonimi, a condizione che il costo e lo sforzo coinvolti siano proporzionali alla finalità prevista. 

Valutazioni statistiche o studi basati su Dati personali anonimizzati o pseudo-anonimizzati non sono rile-

vanti ai fini della protezione della privacy dei Dati personali, posto che detti Dati personali non possono 

essere utilizzati per identificare la Persona interessata.  

 

I Dati personali che cessano di essere necessari ai fini commerciali per i quali erano stati originariamente 

raccolti e registrati devono essere cancellati. Qualora esistano dei periodi di conservazione di legge, i Dati 

personali devono essere bloccati invece che cancellati. 

 

 

4.5  Successivo trasferimento di Dati personali 

 

Il trasferimento di Dati personali da una Società partecipante (ad es. una Società del gruppo Siemens o 

altra Società aderente) a una Società non partecipante (per es. una Società non soggetta alle BCR, tra cui 

Società detenute in misura minoritaria che non hanno stipulato un Accordo di Adozione e Società esterne) 

al di fuori dell’AEE è consentito solo alle seguenti condizioni: 

 

 Il soggetto destinatario è dotato di un adeguato livello di protezione dei Dati personali ai sensi 

dell’Articolo 25 della Direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei Dati personali, per es. stipu-

lando un contratto standard UE  (clausole contrattuali standard per incaricati  del trattamento di Dati 

personali 2010/87/UE o clausole contrattuali standard tra i titolari del trattamento di Dati personali 

2001/497/CE o 2004/915/CE) o stipulando altri accordi contrattuali adeguati tra il soggetto che tra-

sferisce i Dati personali e il soggetto destinatario; 
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 Il trasferimento è consentito ai sensi delle deroghe previste dall’Articolo 26 della Direttiva  95/46/CE 

in materia di protezione dei Dati personali; 

 Se il soggetto destinatario è un Responsabile del trattamento, devono sussistere altresì le condizioni 

di cui agli Articoli 16 e 17 della Direttiva  95/46/CE in materia di protezione dei Dati personali. 

 

 

4.6 Categorie particolari di Dati personali 

 

In linea di principio è vietato il trattamento di categorie particolari di Dati personali, vale a dire informa-

zioni che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, 

l'appartenenza sindacale, e Dati personali relativi alla salute o alla vita sessuale di una persona.  

 

Qualora si rivelasse necessario il trattamento di categorie particolari di Dati personali, la Persona interes-

sata deve dare il proprio consenso esplicito, salvo nei casi in cui  

 

 la Persona interessata non sia in grado di dare il proprio consenso (per es. nel caso di emergenza me-

dica) e il trattamento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale della Persona interessata o 

di un terzo; o 

 il trattamento dei Dati personali sia necessario alla  diagnostica medica e alla prevenzione medica, 

alla somministrazione di cure o alla gestione di centri di cura dove il trattamento dei Dati personali-

viene effettuato da personale medico soggetto al segreto professionale o da altro personale ugual-

mente soggetto a un obbligo di segreto equivalente, o 

 la Persona interessata abbia già reso pubblici i Dati personali oggetto del trattamento; o 

 il trattamento sia necessario per costituire, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria, a con-

dizione che non vi siano ragioni di ritenere che la Persona interessata abbia un interesse legittimo 

prevalente ad assicurarsi che detti Dati personali non siano oggetto di trattamento; o 

 il trattamento sia espressamente consentito dalla legge ai sensi della normativa nazionale applicabile 

(per es. ai fini della registrazione/tutela di minoranze), e siano fornite ulteriori garanzie per il tratta-

mento dei Dati personali ai sensi della Direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei Dati personali, 

tra cui nello specifico adeguate misure di sicurezza per detti Dati personali. 

Il DPO competente della Società partecipante deve essere consultato prima di procedere al trattamento di 

categorie particolari di Dati personali.  

 

 

4.7 Decisioni individuali automatizzate  
 

Se i Dati personali sono oggetto di trattamento finalizzato a decisioni individuali automatizzate, gli inte-

ressi legittimi della Persona interessata devono essere salvaguardati da adeguate misure. Le decisioni che 

producono effetti giuridici negativi o pregiudizi sostanziali nei confronti della Persona interessata non 

possono essere fondate esclusivamente su un trattamento automatizzato di dati destinati a valutare le ca-

ratteristiche personali di un individuo, vale a dire che le decisioni non possono essere fondate esclusiva-

mente sull’impiego di un trattamento automatizzato dei dati. È prevista un’eccezione solo nei casi in cui 

la decisione  

- sia presa nel contesto della stipula o dell’esecuzione di un contratto, a condizione che la domanda 

relativa alla stipula o all'esecuzione del contratto, presentata dalla Persona interessata, sia stata 

accolta, oppure che misure adeguate, fra le quali la possibilità di far valere il proprio punto di vi-

sta, garantiscano la salvaguardia del suo interesse legittimo, oppure 

- sia autorizzata da una legge che precisi i provvedimenti atti a salvaguardare un interesse legittimo 

della Persona interessata. 
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4.8 Sicurezza dei Dati personali 

 

I Titolari del trattamento devono attuare misure tecniche ed organizzative appropriate a garantire la ne-

cessaria sicurezza dei Dati personali, assicurando la protezione dei Dati personali dalla cancellazione ac-

cidentale o illecita, dall’impiego non autorizzato, dall’alterazione, dalla perdita, dalla distruzione, nonché 

dalla diffusione o dall’accesso non autorizzati. Tali misure devono garantire, tenuto conto delle attuali 

conoscenze in materia e dei costi dell'applicazione, un livello di sicurezza appropriato rispetto ai rischi 

presentati dal trattamento e alla natura dei Dati personali da proteggere. Alle categorie particolari di Dati 

personali deve essere garantita una protezione particolare. 

 

Le misure di sicurezza da attuare si riferiscono in particolare ai computer (server e computer delle posta-

zioni di lavoro), alle reti, alle connessioni per le comunicazioni e alle applicazioni. 

 

Al fine di garantire un adeguato livello di misure tecniche ed organizzative per la protezione dei Dati per-

sonali, è stata introdotta la ‘Corporate Information Security Guide’  (‘Guida sulla sicurezza informa-

tica aziendale’) con effetto vincolante per l’intero gruppo Siemens mediante Circolare CIT n. 4/2009. 

L’attuale versione della ‘Corporate Information Security Guide’ è disponibile su intranet.  

 

Le misure specifiche atte a garantire un’adeguata protezione dei Dati personali comprendono, tra le altre, 

controlli dei permessi, degli accessi al sistema, degli accessi ai Dati, delle trasmissioni, controllo dei dati 

registrati delle mansioni, di disponibilità e di separazione. 

 

Tutti i computer delle postazioni di lavoro – tra cui i dispositivi mobili (per es. computer portatili) – sono 

protetti da password. L’intranet di Siemens è dotato di un sistema firewall di protezione dei contenuti 

interni aziendali da accesso esterno non autorizzato. La trasmissione di Dati personali all’interno della 

rete aziendale propria è di norma criptata – per quanto richiesto dalla natura e finalità prevista dei Dati 

personali.  

 

 

4.9  Riservatezza del trattamento dei Dati personali 

 

Solo il personale autorizzato e specificatamente istruito in conformità ai requisiti di protezione della 

privacy dei Dati può raccogliere, elaborare o utilizzare Dati personali. L’autorizzazione all’accesso del 

singolo dipendente sarà limitata in funzione della natura e dell’ambito del suo particolare campo di attivi-

tà. Al dipendente è fatto divieto di utilizzare Dati personali per finalità private, di trasferire o di rendere 

altrimenti disponibili Dati personali a soggetti non autorizzati. Per soggetti non autorizzati in questo con-

testo si intendono, ad esempio, altri dipendenti qualora questi non necessitino di Dati personali per svol-

gere i loro compiti specifici. L’obbligo di riservatezza resta valido anche successivamente alla cessazione 

del rapporto di lavoro con il dipendente in questione. 

 

 

4.10 Incarico di trattamento di Dati personali 

 

Se Società partecipanti affidano a un’altra Società l’incarico di trattare Dati personali ai sensi delle pre-

senti BCR, devono essere osservati i seguenti requisiti: 

 

 Il Responsabile del trattamento deve essere selezionato con attenzione dal Titolare del trattamento; 

deve essere scelto un Responsabile del trattamento che presenti garanzie sufficienti in merito alle mi-

sure di sicurezza tecnica e di organizzazione richieste per il trattamento di Dati personali in conformi-

tà alle normative di protezione della privacy dei Dati personali; 

 Il Titolare del trattamento deve assicurarsi e verificare regolarmente che il Responsabile del tratta-

mento osservi sempre e in modo completo le misure di sicurezza tecniche e di organizzazione; 
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 L’esecuzione dei trattamenti su commissione deve essere disciplinata da un contratto scritto o altri-

menti documentato, nel quale devono essere definiti in modo inequivocabile i diritti e gli obblighi del 

Responsabile del trattamento; 

 Il Responsabile del trattamento deve essere obbligato contrattualmente a elaborare i Dati personali 

ricevuti dal Titolare del trattamento solo nell’ambito del contratto e in conformità alle istruzioni del 

Titolare del trattamento. Il contratto deve prevedere il divieto di trattamento di Dati personali da parte 

del Responsabile del trattamento per finalità proprie o di Terzi;  

 Il Titolare del trattamento mantiene sempre la responsabilità della legittimità del trattamento e rimane 

il punto di riferimento per la Persona interessata. 

 

 

5. Diritti fondamentali della Persona interessata 

 

Le Persone interessate hanno i diritti inalienabili elencati sotto in relazione ai loro Dati personali oggetto 

di trattamento da parte di una Società partecipante nell’ambito delle presenti BCR.  

 

 La Persona interessata può richiedere la comunicazione in forma intelligibile dei Dati personali 

che la riguardano che sono oggetto di trattamento, nonché di tutte le informazioni disponibili 

sull'origine dei Dati e sulla finalità del trattamento. La Persona interessata ha altresì il diritto di 

ottenere informazioni in merito all’identità del Titolare del trattamento e, nel caso di trasferimen-

to di Dati personali, la Persona interessata ha diritto anche ad essere informata sui destinatari o 

categorie di destinatari. Il diritto all’informazione riguarda anche la logica applicata nelle opera-

zioni di trattamento automatizzate, per quanto incidano sulle decisioni automatizzate. Se previsto 

dalla legge locale applicabile, la Persona interessata non ha diritto all’informazione qualora ciò 

dovesse comportare una significativa compromissione delle finalità commerciali, in particolare se 

la comunicazione di segreti commerciali e l’interesse a salvaguardare gli stessi prevale per impor-

tanza sull’interesse della Persona interessata alla comunicazione. Le normative locali possono li-

mitare il diritto all’informazione della Persona interessata se tale diritto è esercitato ripetutamente 

entro un breve periodo di tempo, salvo nei casi in cui la e Persona interessata possa dimostrare un 

motivo legittimo per il ripetuto esercizio dei diritti all’informazione. La Società partecipante può 

addebitare alla Persona interessata un onere ragionevole per la comunicazione delle informazioni, 

qualora ciò sia consentito dalla legge nazionale applicabile. 

 La Persona interessata può richiedere la rettifica dei propri Dati personali qualora ne venga rile-

vata l’erroneità o l’incompletezza. 

 La Persona interessata ha il diritto di richiedere il blocco dei propri Dati personali se non è possi-

bile determinarne la correttezza o l’erroneità. 

 La Persona interessata ha il diritto di richiedere la cancellazione dei propri Dati personali nel ca-

so di illegittimità o di sopravvenuta illegittimità del loro trattamento o appena i Dati non sono più 

necessari per le finalità del trattamento. Ai diritti motivati di cancellazione della Persona interes-

sata deve essere dato seguito entro un ragionevole periodo di tempo, posto che periodi di conser-

vazione di legge o obblighi contrattuali non impediscano la cancellazione. Nel caso di periodi di 

conservazione di legge, la Persona interessata può richiedere il blocco dei propri Dati piuttosto 

che la cancellazione. Lo stesso vale nel caso in cui fosse impossibile cancellare i Dati. 

 La Persona interessata ha il diritto di opporsi al trattamento dei propri Dati personali a fini pub-

blicitari o a fini di ricerche di mercato e/o a fini di sondaggi di opinione. La Persona interessata 

deve essere informata del proprio diritto di opposizione a titolo gratuito.  

 La Persona interessata ha altresì un diritto generale di opposizione al trattamento dei propri Dati 

personali, se per ragioni derivanti dalla sua situazione personale particolare l’interesse legittimo 

della Persona interessata prevale sull’interesse legittimo del titolare al trattamento dei Dati.  

La Persona interessata può esercitare i predetti diritti per iscritto nei confronti della Società partecipante, 

del DPO competente della Società partecipante o della funzione Global Data Privacy (L CO-O DP) di 
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Siemens AG.  Il soggetto contattato darà riscontro alla richiesta giustificata della Persona interessata entro 

un ragionevole periodo di tempo. Detto riscontro avverrà in forma scritta (una comunicazione via e-mail è 

sufficiente).  

 

 

6. Descrizione del trasferimento di Dati personali 

 

Siemens ha una struttura di gruppo complessa con un gran numero di Società del gruppo e Società parte-

cipanti, tra le quali avviene uno scambio di Dati personali per molteplici scopi. Lo scambio di Dati perso-

nali ha luogo tra Società partecipanti con sede in un paese dell’AEE e anche con Società partecipanti con 

sede fuori dall’AEE. 

 

L’esigenza di detti scambi intra-gruppo di Dati personali all’interno di tutto il gruppo Siemens riguarda 

Dati personali di dipendenti, clienti, fornitori, azionisti e altri partner commerciali e parti contraenti. Que-

sti comprendono – a seconda della finalità perseguita – per esempio, il nome, il codice di identificazione 

‘Global Identifier’, la data di nascita, la nazionalità, lo stato coniugale, il genere, contatti di riferimento, 

indirizzi, estremi bancari, confessione religiosa, informazioni sull’istruzione, sulle conoscenze e compe-

tenze, sulla carriera, data di ingresso, livello di posizione, ecc. 

 

Questi Dati personali sono oggetto di trattamento e trasferimento all’interno del gruppo Siemens esclusi-

vamente nell’ambito degli ordinari scopi aziendali e per finalità amministrative interne. Il trasferimento 

dei Dati personali avviene, quindi, a fini di selezione e/o assunzione del personale, amministrazione e 

gestione delle risorse umane e sviluppo del personale, per scopi di compliance, per l’esecuzione e attua-

zione di incarichi e progetti per clienti esterni e interni, per l’elaborazione di ordini di acquisto e ordini di 

lavoro presso fornitori e fornitori di servizi, per assolvere obblighi di reporting, per saldare debiti e ri-

scuotere crediti, per fini contabili, per comunicazioni interne, per fini di consolidamento e raggruppamen-

to dei processi informatici in talune aree geografiche allo scopo di ridurre i costi, e anche in relazione alla 

cooperazione e coordinamento delle Società del gruppo a livello di Settore, Divisione e Cluster o a livello 

globale nel corso dello svolgimento delle transazioni e progetti d’affari globali.  

 

 

7. Questioni procedurali 

 

7.1 Natura vincolante delle BCR 

 

Le BCR sono totalmente vincolanti. 

 

7.1.1 Natura vincolante per le Società del gruppo Siemens e altre Società aderenti  

 

Le BCR sono state adottate dal Managing Board di Siemens Aktiengesellschaft (Siemens AG) e entrate in 

vigore mediante pubblicazione di una circolare di Siemens (Siemens Corporate Circular). 

 

La responsabilità per l’implementazione delle BCR nella Società partecipante fa capo ai direttori della 

stessa, l’esecuzione nei singoli casi compete al soggetto all’interno di quella Società Responsabile del 

trattamento dei Dati personali quale parte del proprio ruolo specialistico. Nelle Società del gruppo Sie-

mens, la responsabilità dell’implementazione spetta al CEO della Società del gruppo Siemens in qualità di 

Data Privacy Executive (DPE). 

 

Le BCR devono essere osservate e rispettate da tutte le Società del gruppo Siemens e dalle altre Società 

aderenti, con effetto vincolante. 

 

Al fine di documentare l’accettazione e l’implementazione delle BCR, nel caso delle Società del gruppo, 

il CEO e il CFO della Società del gruppo in questione deve rilasciare per iscritto un’esplicita Dichiarazio-

ne di Impegno nei confronti delle BCR.  Il rilascio di questa Dichiarazione di Impegno scritta rende le 

BCR individualmente vincolanti per la Società del gruppo. La Dichiarazione di Impegno deve essere sot-
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toscritta dal CEO e dal CFO della Società del gruppo e restituita alla funzione Global Data Privacy (L 

CO-O DP) di Siemens AG. La Dichiarazione di Impegno è allegata alle BCR come Allegato 1. 

 

In linea di principio, tutte le Società del gruppo Siemens devono firmare la Dichiarazione di Impegno e 

implementare le BCR almeno entro due anni dalla data di pubblicazione della rispettiva Siemens Corpo-

rate Circular (restando inteso che durante il periodo di transizione la Società del gruppo deve adoperarsi 

ai fini dell’osservanza per quanto ragionevolmente possibile), salvo nei casi in cui una Società del gruppo 

Siemens sia stata esentata dall’implementazione delle BCR per un valido motivo, (per es., in virtù di leggi 

e normative bancarie/finanziarie di controllo aventi natura perentoria, per assenza di attività commerciali, 

assenza di dipendenti, assenza di trattamento di Dati personali, imminente liquidazione o cessione). La 

domanda di esenzione, in cui deve essere specificato il motivo, deve essere inviata per e-mail a Siemens 

AG (L CO-O DP) dalla Società del gruppo Siemens. La funzione L CO-O DP deciderà sul merito della 

domanda e comunicherà la propria decisione alla Società del gruppo. 

 

Le Società diverse dalle Società del gruppo Siemens, in cui Siemens AG detiene una partecipazione diret-

ta o indiretta, possono volontariamente obbligarsi con un impegno giuridicamente vincolante ad osservare 

le previsioni delle BCR, se lo desiderano e se Siemens AG (L CO-O DP) accetta tale adesione (le “altre 

Società aderenti”). L’opportunità che alle Società diverse dalle Società del gruppo Siemens venga conces-

sa o meno la possibilità di aderire volontariamente al processo delle BCR è ad assoluta discrezione di 

Siemens AG. 

 

Al fine di documentare l’accettazione e l’implementazione delle BCR da parte di tale altra Società ade-

rente, Siemens AG (L CO-O DP) e la Società partecipante stipulano un Accordo di Adozione a cui sono 

allegate le BCR. In virtu dell’Accordo di Adozione, le disposizioni delle BCR divengono individualmente 

vincolanti per la Società partecipante. Pertanto, tali altre Società aderenti disporranno di un periodo di 

transizione per raggiungere e garantire l’osservanza delle presenti BCR, il quale non dovrà oltrepassare i 

due anni dalla data di stipula dell’Accordo di Adozione (restando inteso che durante il periodo di transi-

zione l’altra Società aderente deve adoperarsi ai fini dell’osservanza per quanto ragionevolmente possibi-

le). Il testo dell’Accordo di Adozione deve essere allegato alle BCR. 

 

La funzione L CO-O DP mantiene sulla rete intranet di Siemens un registro elettronico delle Società par-

tecipanti che si sono impegnate ad osservare le disposizioni delle BCR sottoscrivendo una Dichiarazione 

di Impegno o un Accordo di Adozione. L’ultima versione del registro elettronico (‘Status Overview’) 

può essere visualizzata in qualsiasi momento sul sito intranet di L CO-O DP. Il registro elettronico ‘Status 

Overview’ comprende e identifica anche quelle Società del gruppo che sono state eccezionalmente esen-

tate dall’obbligo di sottoscrivere e implementare le BCR per un valido motivo. Il registro elettronico ‘Sta-

tus Overview’ registra e identifica anche le Società del gruppo che non hanno (ancora) assolto il loro ob-

bligo di accettare e attuare le BCR. 

 

Se una Società del gruppo non ha (ancora) rilasciato una Dichiarazione di Impegno nei confronti delle 

BCR, la legittimità del trasferimento dei Dati a quella Società del gruppo deve essere presa in esame in 

ogni singolo caso e deve essere garantita attraverso adeguate misure particolari in conformità ai requisiti 

degli Articoli 25, 26 della Direttiva 95/46/CE. Ciò si applica anche alle altre Società aderenti se non han-

no ancora concluso un Accordo di Adozione.  

 

L’impegno ad osservare le BCR può essere risolto mediante recesso, cancellazione o cessazione da parte 

di Siemens AG o da parte della Società partecipante. La perdita dello stato di Società del gruppo non 

comporta automaticamente la cessazione degli obblighi derivanti dalle BCR. In questo caso, è necessaria 

la cessazione delle BCR da parte di Siemens AG o della (già) Società del gruppo. Inoltre, nel caso di re-

cesso/cancellazione della Dichiarazione di Impegno o della dichiarazione di conclusione dell’Accordo di 

Adozione o nel caso di cessazione delle BCR, gli obblighi derivanti dalle BCR in relazione ai Dati perso-

nali oggetto di trattamento fino al recesso, alla cancellazione o alla cessazione rimarranno validi finchè 

detti Dati non saranno cancellati dalla Società in questione, ai sensi delle norme di legge. 
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7.1.2 Natura vincolante nei confronti dei dipendenti di Società partecipanti 

 

I dipendenti delle Società partecipanti sono anch’essi vincolati dalle disposizioni delle BCR. Il CEO della 

specifica Società partecipante ha l’obbligo di garantire con misure adeguate che le BCR abbiano effetto 

vincolante per i dipendenti. In tal senso, poichè le BCR sono pubblicate per il tramite di una circolare 

(Siemens Corporate Circular), le BCR divengono vincolanti nei confronti di tutti i dipendenti nello stesso 

modo (che può differire da paese a paese) in cui hanno effetto tutte le altre Siemens Corporate Circulars, 

in particolare attraverso il Codice Etico di Siemens (Siemens Business Conduct Guidelines) che esige 

l’osservanza da parte dei dipendenti di tutte le circolari e politiche rilevanti di Siemens.  

 

Le disposizioni delle BCR e tutti gli altri regolamenti riguardanti la protezione della privacy dei Dati per-

sonali sono disponibili in qualsiasi momento per i dipendenti delle Società partecipanti. 

 

Le Società partecipanti devono informare i loro dipendenti che l’inosservanza delle disposizioni delle 

BCR può comportare misure disciplinari o provvedimenti quali previsti ai sensi del diritto del lavoro 

(quali, richiamo formale, licenziamento) nei confronti dei dipendenti. 

 

 

7.1.3 Natura vincolante nei confronti delle persone interessate 

 

Talune disposizioni delle BCR sono vincolanti anche nei confronti delle Persone interessate, in virtù dei 

diritti di Terzi beneficiari. Le disposizioni previste nei seguenti articoli conferiscono benefici a Terzi: 

articoli 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 5, 7.1.3, 7.6, 7.9, 7.10 e 8. 

 

Le Parti interessate possono scegliere di presentare reclamo per inosservanza delle BCR da parte di una 

Società partecipante nei confronti della stessa Società partecipante o nei confronti di Siemens AG (L CO-

O DP). Ulteriori informazioni riguardanti l’accesso ai mezzi di ricorso e il procedimento interno per i 

reclami sono riportate all’articolo 7.6 delle presenti BCR, nonché in un documento separato sul procedi-

mentoper i reclami (Sistema di Gestione dei Reclami). 

 

Inoltre, le parti interessate hanno diritto ad esigere l’osservanza di uno dei predetti diritti di Terzi benefi-

ciari da parte di una Società partecipante, presentando ricorso dinanzi all’autorità competente in materia 

di protezione dei Dati personali o mediante altri mezzi di tutela giurisdizionale nelle sedi competenti. Le 

parti interessate possono richiedere il risarcimento del danno. 

 

Le Parti interessate possono scegliere di proporre ricorso: 

 

 dinanzi al foro competente della Società partecipante che ha trasferito i Dati personali; o  

 dinanzi al foro competente della sede di Siemens AG; o 

 dinanzi all’autorità competente in materia di protezione dei Dati personali. 

 

Ciò significa che nel caso di una violazione delle disposizioni delle BCR da parte di una Società parteci-

pante con sede al di fuori dell’AEE, le autorità giudiziarie e le altre autorità all’interno dell’AEE sono 

anch’essi competenti. La Persona interessata detiene gli stessi diritti nei confronti della Società parteci-

pante che ha accettato la responsabilità, come se la violazione fosse stata commessa da una Società parte-

cipante con sede in un paese dell’AEE. 

 

La competenza delle autorità giudiziarie e delle altre autorità all’interno dell’AEE di cui sopra non si ap-

plica, tuttavia, nei casi in cui il destinatario dei Dati personali abbia sede in un paese al di fuori dell’AEE,  

ma paese con adeguato livello di protezione dei Dati personali come riconosciuto da una decisione della 

Commissione UE. 

 

Al fine di garantire che le parti interessate possano avvalersi dei diritti di Terzi beneficiari giuridicamente 

applicabili anche in quei paesi in cui la concessione di diritti di Terzi beneficiari prevista nel documento 
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delle BCR potrebbe non essere sufficiente, Siemens AG redigerà – ove necessario – ulteriori accordi con-

trattuali con le Società partecipanti in questione prevedendo tale concessione. Una clausola del terzo be-

neficiario che concede i diritti necessari alle parti interessate è inclusa nella Dichiarazione di Impegno che 

le Società del gruppo sottoscrivono per attestare la loro accettazione e implementazione delle BCR. Lo 

stesso vale per l’Accordo di Adozione  che le altre Società aderenti concludono con Siemens AG. 

 

 

7.2  Divulgazione delle BCR 

 

Le BCR e la clausola del terzo beneficiario sono facilmente accessibili alle persone interessate in modo 

continuativo. La Persona interessata può rivolgersi al DPO competente della Società partecipante o in 

alternativa può contattare direttamente Siemens AG. Siemens AG metterà a disposizione delle persone 

interessate le BCR in modo adeguato e continuativo, nello specifico pubblicando la versione in vigore 

delle BCR sul sito internet di Siemens, attualmente all’indirizzo http://www.siemens.com. 

 

 

7.3 Implementazione delle BCR presso le Società partecipanti 

 

Il CEO e il CFO di una Società partecipante – o il CEO di una Società partecipante del gruppo in qualità 

di DPE – sono responsabili dell’adeguata implementazione e del rispetto delle BCR. Il CEO e il CFO 

della Società partecipante possono delegare tale compito – ma non possono delegare la responsabilità – al 

DPO.  

 

Siemens ha creato un network mondiale di DPO. Con il rilascio della Dichiarazione di Impegno nei con-

fronti delle BCR o con la conclusione di un Accordo di Adozione delle BCR, ciascuna Società parteci-

pante designa un DPO e trasmette i Dati personali e riferimenti del DPO alla funzione L CO-O DP. La 

Società partecipante è tenuta a comunicare a L CO-O DP in modo tempestivo qualsiasi modifica dei Dati 

personali identificativi del DPO.  

 

Il DPO riferisce almeno una volta l’anno al CEO e al CFO della relativa Società partecipante e riferisce 

regolarmente – ma almeno una volta l’anno – al CDPO di Siemens AG. Il DPO riferisce, tra le altre cose, 

su questioni attinenti in particolare al livello di implementazione delle BCR nella singola Società parteci-

pante. 

 

Il CDPO di Siemens AG riferisce una volta l’anno al Managing Board di Siemens AG. Nello specifico 

riferisce anche sul livello di implementazione delle BCR in tutte le Società partecipanti. 

 

Il CDPO è il Chief Data Protection Officer di Siemens AG ed è stato designato mediante comunicazione 

del Managing Board sottoscritta dal CEO e dal General Counsel di Siemens AG. Il CDPO dirige l’unità L 

CO-O DP che ha la responsabilità operativa del programma di privacy dei Dati personali di Siemens e 

dell’implementazione dei requisiti di privacy dei Dati personali, in particolare attraverso programmi di 

formazione e misure di controllo (tra cui valutazioni dei rischi e gestione degli incidenti). In qualità di 

responsabile dell’unità, il CDPO è supportato da altri dipendenti di detta unità scelti dallo stesso e che 

riportano direttamente a lui.  

 

 

7.4 Controllo dell’osservanza delle BCR 

 

Il rispetto delle BCR da parte delle Società partecipanti è soggetto a regolare controllo principalmente da 

parte del DPO designato dal CEO della Società partecipante. Il CEO e il CFO della Società partecipante 

supportano il DPO nell’espletamento dei suoi compiti e lo coinvolgono nel caso in cui siano presentati 

reclami da parte delle persone interessate per mancato rispetto delle BCR. 

 

http://www.siemens.com/
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Nel caso di gravi violazioni della privacy dei Dati personali e di problemi di importanza fondamentale, il 

DPO deve consultare il CDPO di Siemens AG e prendere in considerazione i suoi consigli e le sue deci-

sioni nel porre rimedio a dette violazioni e problemi in materia di privacy dei Dati personali.  

 

L CO-O DP ha diritto ad effettuare controlli a campione sul lavoro del DPO in relazione 

all’implementazione e al rispetto delle BCR presso la Società partecipante, richiedendo 

un’autovalutazione scritta da parte del DPO o mediante interviste. Il contenuto di dette interviste deve 

essere documentato da L CO-O DP. 

 

Qualsiasi Società partecipante che trasferisce i Dati personali ha il diritto di verificare il trattamento dei 

Dati personali presso la Società partecipante destinataria in singoli casi. Nel fare questo la Società che 

trasferisce i Dati personali farà valere i diritti accertati come in capo alle persone interessate, e supporterà 

le persone interessate che hanno subito un danno in relazione a violazioni degli obblighi imposti dalle 

presenti BCR, facendo valere i loro diritti nei confronti della Società responsabile. 

 

 

7.5 Formazione 

 

Un aspetto fondamentale di una corretta implementazione delle BCR è costituito da un’adeguata attività 

di informazione e istruzione dei dipendenti. Questo significa anche informare i dipendenti che violazioni 

delle BCR possono comportare conseguenze di natura penale, di responsabilità civile o di diritto del lavo-

ro ai sensi delle relative disposizioni di legge. 
 

Siemens AG offre programmi di informazione e formazione specifica sulle BCR intesi a fornire 

un’adeguata informazione e formazione ai dipendenti di una Società partecipante in merito al corretto 

trattamento e alla debita protezione dei Dati personali in relazione all’implementazione delle BCR. I pro-

grammi di formazione sono indirizzati specificatamente ai dipendenti che gestiscono Dati personali in 

modo permanente o regolare. Per questi dipendenti, la partecipazione ai corsi di formazione è obbligato-

ria. I corsi di formazione sulle BCR devono essere ripetuti ad adeguati intervalli regolari. 

 

I programmi di informazione e formazione possono comprendere, per esempio, sessioni di training in rete 

(web-based training - WBT), la distribuzione di presentazioni e materiale formativo per studio autodidat-

tico, corsi di formazione in classe e organizzazione di workshop specificatamente mirati ai dipendenti. 

 

La fattiva partecipazione dei dipendenti ai programmi di formazione deve essere documentata. 

 

Ulteriori indicazioni sono fornite nel Programma di Formazione dettagliato. 

 

 

7.6 Procedimento per i reclami  

 

Le persone interessate possono rivolgersi all’ufficio gestione reclami competente di Siemens AG (L CO-

O DP; per i contatti di riferimento vedere articolo 9) o al referente locale competente della Società parte-

cipante incaricato della protezione dei Dati personali (in generale il DPO), in qualsiasi momento, per pre-

sentare reclami in merito a una violazione delle BCR da parte di una Società partecipante o per qualsiasi 

altra questione. Alla Persona interessata sarà data sollecita conferma di ricevimento del reclamo presso il 

soggetto contattato e il reclamo sarà gestito entro tre (3) mesi dal ricevimento dello stesso. Questo inter-

vallo di tempo può essere ragionevolmente oltrepassato nel caso di ritardi non attribuibili alla Società del 

gruppo Siemens o altra Società aderente, per es. in caso di mancata comunicazione tempestiva da parte 

della Persona interessata di informazioni ritenute ragionevolmente necessarie. 

 

I dipendenti coinvolti nella gestione dei reclami presso l’ufficio gestione reclami competente godono di 

un adeguato livello di indipendenza nell’esercizio di questa funzione. 

 



- 14 - 
 

 

 

Binding Corporate Rules (BCR) per il Gruppo Siemens  
Edizione: 5 dicembre 2013 

Per qualsiasi istanza, la Società partecipante e L CO-O DP hanno l’obbligo di cooperare con le autorità 

per la protezione dei Dati personali del paese in questione e rispettare le loro opinioni. 

 

Ulteriori informazioni – forma del reclamo, tempo di risposta, ulteriore procedimento successivo 

all’accettazione e/o al rifiuto del reclamo, ulteriore tutela giurisdizionale – sono indicate in un documento 

separato relativo al Sistema di Gestione Reclami che costituisce un Allegato delle BCR. 

 

 

7.7  Audit delle BCR  

 

Oltre agli altri sistemi di controllo e audit interni esistenti all’interno delle Società del gruppo Siemens, 

Siemens ha istituito un programma separato di audit delle BCR al fine di garantire che l’esistenza di un 

adeguato livello di protezione dei Dati personali quale richiesto dalle BCR sia soggetto a una regolare 

verifica presso le Società partecipanti. Detti audit delle BCR devono essere condotti regolarmente o su 

richiesta del CDPO di Siemens AG; essi saranno condotti dall’organizzazione di audit di Siemens (CF A) 

con il supporto dell’organizzazione di protezione dei Dati personali di Siemens (per es. esperti in materia 

di protezione dei Dati personali) o da un revisore esterno. Se necessario, un audit delle BCR può essere 

avviato anche dall’ufficio audit interno di Siemens (CF A), dal Audit Committee di Siemens AG, dal 

CEO e dal CFO o dalla Audit Committee della Società partecipante, dai CEO e CFO dei Settori di Sie-

mens o dall’ufficio Information Security (CIT ISEC). 

 

L’audit delle BCR copre tutti gli aspetti delle BCR. Se un audit delle BCR stabilisce che devono essere 

intraprese azioni correttive per porre rimedio a una violazione delle BCR, il CDPO verificherà che siano 

attuate le necessarie misure correttive.  

 

Il CDPO di Siemens AG, la persona del Managing Board di Siemens AG che è responsabile e il CEO e il 

CFO della Società partecipante oggetto dell’audit devono ricevere il rapporto completo dell’audit delle 

BCR. Dietro richiesta i risultati dell’audit delle BCR saranno messi a disposizione dell’autorità per la 

protezione dei Dati personali competente (vale a dire le autorità di quei paesi dell’AEE da cui i Dati per-

sonali sono stati trasferiti alla Società oggetto dell’audit). 

 

L’autorità competente per la protezione dei Dati personali ha il diritto di condurre un proprio audit delle 

BCR di una Società partecipante. L’autorità può condurre essa stessa l’audit delle BCR o commissionarlo 

a un revisore indipendente accreditato. Detto audit ufficiale delle BCR dovrà limitarsi esclusivamente alla 

verifica del rispetto delle BCR da parte della Società partecipante. Le limitazioni derivanti dagli accordi 

di riservatezza o da segreti aziendali e commerciali saranno prese in debita considerazione.  

 

Ulteriori informazioni in merito all’audit delle BCR sono riportate in un documento separato relativo al 

Sistema di Audit delle BCR. 

 

 

7.8 Aggiornamento delle BCR e gestione delle modifiche 

 

Siemens si riserva il diritto di modificare e/o aggiornare in qualsiasi momento le presenti BCR. Tale ag-

giornamento può essere necessario in particolare a seguito di modifiche delle disposizioni di legge, di 

cambiamenti dell’assetto del gruppo Siemens o in ragione di requisiti ufficiali imposti dalle autorità com-

petenti per la protezione dei Dati personali. 

 

Modifiche significative delle BCR richiederanno, in talune circostanze, la concessione di una nuova ap-

provazione. Ogni altro cambiamento delle BCR potrà essere apportato senza una nuova approvazione da 

parte delle autorità competenti per la protezione dei Dati personali. 

 

L CO-O DP tiene un elenco di tutti i cambiamenti/aggiornamenti apportati alle BCR dall’entrata in vigore 

delle stesse. L CO-O DP tiene inoltre un elenco regolarmente aggiornato di tutte le Società partecipanti 

che sono effettivamente vincolate dalle BCR (Registro elettronico “Status Overview”, cfr. articolo 7.1.1). 
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Il trasferimento di Dati personali a una Società partecipante aggiunta di recente non è consentito finché la 

Società partecipante non è in grado di rispettare le BCR e finché non ha rilasciato una valida Dichiarazio-

ne di Impegno nei confronti delle BCR o finché non ha concluso un Accordo di Adozione  delle BCR 

restituendone copia debitamente sottoscritta a L CO-O DP. 

 

L CO-O DP comunicherà all’autorità per la protezione dei Dati personali le modifiche apportate alle 

BCR, nonché eventuali cambiamenti dello Status Overview, su richiesta, ma almeno una volta l’anno. 

Queste comunicazioni conterranno una breve spiegazione delle ragioni delle modifiche. 

 

 

7.9 Reciproca assistenza e cooperazione con le autorità competenti per la protezione dei Dati 

personali 

 

Siemens AG e le Società partecipanti coopereranno e si supporteranno reciprocamente in modo trasparen-

te nel caso di istanze e reclami da parte delle persone interessate in relazione al mancato rispetto delle 

BCR. 

 

Siemens AG e le Società partecipanti si impegnano inoltre a cooperare fattivamente con le autorità com-

petenti per la protezione dei Dati personali nell’ambito dell’implementazione delle BCR. Risponderanno 

alle richieste relative alle BCR da parte dell’autorità per la protezione dei Dati personali entro opportune  

tempistiche e in modo adeguato e seguiranno le raccomandazioni e le decisioni dell’autorità competente 

per la protezione dei Dati in relazione all’implementazione delle BCR. 

 

 

7.10 Rapporto tra le BCR e le normative di legge locali  

 

La legittimità del trattamento di Dati personali è valutata sulla base della normativa di legge locale appli-

cabile. Qualora la legge locale applicabile dovesse prevedere un livello di protezione dei Dati personali  

più elevato rispetto alle presenti BCR, il trattamento dei Dati personali avrà luogo in conformità alla legge 

applicabile. Ciascuna Società partecipante deve verificare essa stessa (per es. per il tramite del Data 

Privacy Officer o della Funzione Legale) se dette normative di legge locali (per es. leggi sulla protezione 

dei Dati personali) esistono, e garantirne l’osservanza. Se la legge locale applicabile prevede un più basso 

livello di protezione dei Dati personali rispetto alle presenti BCR, prevarranno le disposizioni delle BCR. 

 

Nel caso in cui gli obblighi derivanti dalla legge locale applicabile siano in conflitto con le BCR, la Socie-

tà partecipante dovrà darne tempestiva comunicazione alla funzione Global Data Privacy (L CO-O DP) di 

Siemens AG. L CO-O DP registrerà tutte le segnalazioni di conflitto nello Status Overview (cfr. articolo 

7.1.1). 

 

L CO-O DP informerà tutte le Società partecipanti che hanno in precedenza trasferito Dati personali alla 

Società partecipante in questione in merito alla segnalazione di conflitto tra le BCR e la legge locale. L 

CO-O DP informerà l’autorità competente per la protezione dei Dati personali in merito al conflitto nor-

mativo e, unitamente a quest’ultima e alla Società partecipante, cercherà una soluzione pratica che con-

senta di avvicinarsi il più possibile ai principi della Direttiva 95/46/CE sulla protezione dei Dati personali.  

 

 

8.  Responsabilità  

 

Siemens AG si assume la responsabilità del mancato rispetto delle BCR da parte di Società partecipanti 

con sede fuori dall’AEE. Siemens AG si impegna a monitorare il rispetto delle BCR da parte delle Socie-

tà partecipanti con sede fuori dall’AEE e ad assicurarsi che le stesse intraprendano le misure correttive 

necessarie a porre rimedio a violazioni delle BCR.  

 

Siemens AG si impegna inoltre a pagare il risarcimento del danno nel caso di comprovata violazione delle 

BCR e conseguente violazione dei diritti di una Persona interessata. 
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L’onere della prova spetta a Siemens AG. Siemens AG deve dimostrare che non si è verificata alcuna 

violazione delle BCR e che la Società partecipante con sede al di fuori dell’AEE non è responsabile della 

violazione delle BCR su cui si basa la richiesta di risarcimento del danno della Persona interessata. 

 

 

9. Contatti di riferimento 

 

In caso di qualsiasi dubbio o problema, le persone interessate possono rivolgersi al DPO della Società 

partecipante in questione o al Chief Data Protection Office di Siemens AG: 

 

Siemens AG  

L CO-O DP  

St.-Martin-Str. 76 

D-81541 Munich 

Tel.:+49 (0) 89 636- 34141 

Fax:+49 (0) 89 636-… 

E-mail: datenschutz@siemens.com 

Sito Intranet di Siemens: https://intranet.privacy.siemens.com  

Sito internet: http://www.siemens.com 

 
 

Allegati 

 

Allegato 1: Dichiarazione di Impegno per le Società del gruppo 

Allegato 2: Modello di Accordo di Adozione per le Società partecipanti 

Allegato 3: Elenco delle Società partecipanti (CF registro commerciale) 

Allegato 4: Gestione dei reclami relativi alle BCR  

 

 

mailto:datenschutz@siemens.com
https://intranet.privacy.siemens.com/
http://www.siemens.com/
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Allegato 1 – Dichiarazione di Impegno per le Società del gruppo  

 
 

 

Impegno  

di osservanza delle   

BCR   

per la protezione  

dei Dati personali 
 

 

 

A 

Siemens AG 

L CO-O DP 

E-mail: datenschutz@siemens.com 

 

 

 

La Società partecipante sotto indicata conferma con la presente di aver provveduto 

all’implementazione delle BCR di cui sopra in modo vincolante, con efficacia a decorrere da 

(data: DD.MM.YY): 

 

 

(Nome e sede legale della Società partecipante) 

 

(ARE) 

 

Ai sensi dell’articolo 7.3 delle BCR, la persona qui di seguito indicata è investita dell’incarico di 

Data Privacy Officer (DPO) ed è responsabile, in particolare, del controllo dell’osservanza delle 

BCR: 

 

Cognome, nome: 

Indirizzo aziendale: 

GID (Global Identifier): 

Tel.: 

Fax: 

E-mail: 

 

La Società partecipante garantirà che le BCR siano implementate mediante adeguate misure nei 

confronti dei propri dipendenti e che, in particolare, ha informato i propri dipendenti in confor-

mità agli articoli 7.1.2 e 7.5 delle BCR. 

 

mailto:datenschutz@siemens.com
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Clausola del terzo beneficiario: 

 
La Società partecipante conferma con la presente che, in relazione ai Dati personali che rientrano 

nell’ambito di applicazione delle BCR ai sensi dell’articolo 2 delle stesse, qualsiasi Persona interessata 

avrà diritto in qualità di terzo beneficiario ad esigere l’osservanza da parte della Società partecipante delle 

disposizioni delle BCR che conferiscono benefici a Terzi quali specificatamente indicati all’articolo 7.1.3 

delle BCR, nonché presentare richieste di risarcimento del danno derivante da violazioni da parte della 

Società partecipante delle disposizioni delle BCR che conferiscono benefici a Terzi. Nel fare questo, la 

Persona interessata è libera di proporre ricorso nei confronti della Società partecipante per l’inosservanza 

delle relative disposizioni delle BCR dinanzi all’autorità competente in materia di protezione dei Dati 

personali, dinanzi al tribunale competente del luogo in cui ha sede Siemens AG o  dinanzi al foro compe-

tente della Società che ha trasferito i Dati personali a cui si riferisce il ricorso. 

 

 

   

(Luogo)  (Data) 

 

 

   

(Firme del CEO e del CFO della Società) 

 

   

(Nomi, dattiloscritti) 

 

 

 


