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Perché i clienti come te si affidano ad ADP per le informazioni personali più sensibili?
Perché proteggere la privacy e la sicurezza è l’obiettivo primario della nostra missione.
Le norme e le leggi sulla privacy non solo stanno diventando
sempre più complesse, ma possono variare notevolmente
a seconda dell’area geografica. I professionisti di ADP si
impegnano a garantire la riservatezza dei tuoi dati nel rispetto
dei più recenti sviluppi in questo ambito per far fronte alle sfide
poste dalla compliance relative alla privacy e alla protezione dei
dati.
Tutto questo è solo parte di ciò che facciamo per te ogni giorno — e un’ulteriore
ragione che ci porta a essere leader nella protezione della privacy per la gestione del
Capitale Umano.

La tua privacy è la nostra priorità
Dallo sviluppo all’implementazione, la tua privacy è sempre uno dei fattori determinanti nella creazione,
il miglioramento e il perfezionamento dei nostri prodotti, i nostri processi e le nostre soluzioni. Il nostro
Programma Privacy, che coinvolge le nostre affiliate e i nostri dipendenti in tutto il mondo, è in costante
evoluzione per stare al passo con il mutevole panorama della compliance in materia di privacy:

Proteggere
le tue informazioni
personali come
descritto nella
nostra Politica
Globale sulla
Privacy
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Garantire
la costante
conformità delle
informazioni
personali che
elaboriamo nel
rispetto dei
contratti e delle
istruzioni del
cliente

Amministrare
le informazioni
personali che
raccogliamo
per le attività
professionali,
come anche le
informazioni
elaborate da ADP
per conto dei suoi
clienti
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Un fronte unito
Il team Privacy and Data Governance di
ADP si fa carico dell’ambito della privacy
per tutta l’organizzazione. Il team:

È responsabile della progettazione
e dell’implementazione di
programmi per la compliance
dell’intera organizzazione.

L avora in stretta collaborazione
con team responsabili della
compliance legale e globale
e con rappresentanti delle
diverse divisioni aziendali e
aree funzionali.
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Compie un’azione di coordinamento
insieme a dirigenti ADP designati
che operano in qualità di Privacy
Steward, monitorando l’elaborazione
dei dati personali e gli strumenti
di controllo per la gestione della
privacy e della protezione dei dati
per quanto riguarda tutte le prassi del
business nella rispettiva area. Riferisce
con regolarità alla Global Security
Organization, al team Privacy and
Data Governance, al Comitato etico
di conformità e ad altri organismi.

È composto da Privacy Officer,
avvocati che si occupano di
privacy, inclusi un Privacy Officer
regionale per l’area EMEA,
analisti del rischio e Manager
del Programma privacy.
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È parte integrante della nostra cultura
Garantire la sicurezza delle tue informazioni è il fulcro di ogni nostra giornata di lavoro. I dipendenti e
i lavoratori a progetto ADP vengono sottoposti a un training, un test e comunicazioni costanti mirati a
salvaguardare la privacy, la sicurezza e la riservatezza. Sono inoltre tenuti a:

Accettare la
Politica globale
sulla privacy su
base regolare

Soddisfare il
codice di condotta
e di etica di ADP,
che vieta l’uso
inadeguato e la
diffusione delle
informazioni del
cliente

Seguire il training
obbligatorio
‘Privacy by Design’
per sviluppatori
di applicazioni e
prodotti, in modo
da comprendere le
norme, gli standard
e le istruzioni,
ottimizzando
al contempo la
privacy dell’utente
e la sicurezza dei
dati e riducendo
al minimo i dati
che devono
essere
raccolti

Vengono inoltre forniti programmi di training specializzati e
adeguati alla funzione, incluso un ampio ventaglio di recenti
informazioni sulla sicurezza e procedure per la risposta in caso
di incidenti.
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Essere sempre all’avanguardia
Non smettiamo mai di innovare per proteggere i tuoi dati. Il Programma Privacy di ADP si fonda su due
iniziative cruciali al fine di rispettare i requisiti imposti dalle leggi sulla privacy di prossima attuazione e
di ottimizzare i nostri sforzi in questo ambito:

GDPR
Progetto di conformità al
regolamento dell’Unione
Europea General Data Protection
Regulation (GDPR)
GDPR è l’approccio perfezionato della
UE alla standardizzazione delle leggi
sulla privacy. Nel maggio 2018, il
regolamento GDPR sostituirà le leggi
locali sulla privacy della UE al fine di:
• Definire una linea di base in materia di
protezione dei dati
• Eliminare le differenze che intercorrono
tra gli stati membri della UE
• Aumentare il potere delle autorità di
regolazione della UE
• Aumentare i diritti degli individui in
materia di privacy

BCR
Progetto Binding Corporate Rules (BCR)
In qualità di “regole d’oro” per la compliance
in materia di protezione dei dati in tutto il
mondo, le BCR:
• Consentono a un gruppo di aziende di
affidarsi a un insieme di norme per la
protezione dei dati personali e di rispettare
i requisiti più rigidi imposti dalla UE
• Sono costituite da politiche interne a un
gruppo di aziende e, una volta approvate
dai garanti europei per la protezione dei
dati, le Data Protection Authorities o DPA,
diventano vincolanti
• Sono riconosciute dal regolamento GDPR
come una protezione adeguata per il
trasferimento dei dati personali al di fuori
della UE e dalle DPA della UE come uno
strumento a garanzia della conformità agli
obblighi di rendicontazione

ADP ha presentato domanda alle DPA della UE per le BCR sia in materia del trattamento dei dati che
del loro controllo. Ci aspettiamo che le nostre BCR siano approvate nel 2017, rendendo ADP una
delle 11 aziende al mondo ad aver ottenuto ad oggi l’approvazione delle DPA della UE per le BCR in
materia di elaborazione dei dati. I nostri piani d’azione per queste iniziative sono allineati con il nostro
Progetto GDPR e ci auguriamo di vederne la conclusione nel 2018.
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Una questione di rendicontazione
La decisione di ADP di adottare le BCR riflette il nostro impegno a rispettare i
più alti standard per la protezione delle tue informazioni personali. Abbiamo
già provveduto a implementare iniziative in linea con i requisiti dell’imminente
GDPR:
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Attività
di elaborazione
dei dati documentate
ed eseguite nell’ambito
dei nostri prodotti e
applicazioni, come la nostra
iniziativa Mappatura del flusso
di dati.
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Un approccio “Privacy by
Design” all’interno del nostro
modello aziendale, dei
cicli di sviluppo dei
prodotti e delle
nuove tecnologie
nell’Innovation
Lab di ADP.

a
pp

La
Global
Security
Organization
ha implementato
strutture, procedure e
strumenti per la gestione
degli incidenti in base alla loro
criticità, e i dipendenti ADP
sono sensibilizzati su temi quali
i rischi per la sicurezza e la
gestione degli incidenti.
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I progetti di elaborazione
dei dati sono soggetti a
Valutazioni dell’impatto
sulla privacy.
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I fornitori ADP sono
soggetti a una stima della
privacy ai sensi del Processo
di garanzia del fornitore. I
contratti fornitore includono
obblighi in materia di
protezione e sicurezza
dei dati.

Alla luce dei requisiti di
riduzione dei dati raccolti
stabiliti dal GDPR, ADP ha
sviluppato una Politica di
gestione sull’acquisizione
di informazioni globale,
integrata da scadenze
nazionali.
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In prospettiva
ADP guarda avanti e sta mettendo in atto piani per un futuro più sicuro. Stiamo preparando il nostro
personale e i nostri clienti per l’imminente GDPR, valutando e adeguando i nostri processi e la nostra
documentazione.

• Campagne di comunicazione in tutta
l’organizzazione per preparare i nostri
team ai nuovi requisiti
• Applicazione delle nostre procedure
di gestione e segnalazione degli
incidenti in tutta Europa
• Aggiornamento del nostro Programma
di garanzia del fornitore per includere
i requisiti per la protezione dei dati
specifici del GDPR
• Aggiornamento del nostro training
‘Privacy by Design’ per far fronte ai
requisiti specifici del GDPR
• Sviluppo e implementazione della
Politica di gestione sull’acquisizione
delle informazioni (Record Information
Management, RIM) di ADP

Contattaci
Hai domande sulla tua privacy o su queste nuove iniziative? Contatta il nostro team Privacy e Gestione
Dati all’indirizzo privacy@adp.com. Per saperne di più sulla protezione dei dati garantita da ADP, visita
adp.com/trust.
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ADP (NASDAQ-ADP)
Tecnologia potente abbinata al fattore umano. Le aziende di ogni tipo e dimensione in tutto il mondo si affidano
al software cloud e all’esperta consulenza di ADP per aiutarle a far emergere il potenziale della loro forza lavoro.
HR. Talento. Benefit. Payroll. Compliance. Lavorare insieme per costruire una migliore forza lavoro. Per ulteriori
informazioni, visita www.ADP-italia.com.



800-180-959



contact.italia@adp.com



www.adp-italia.com



@ADP_it



www.linkedin.com/company/adp
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