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Informativa sulla privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR in materia di
trattamento dei dati personali degli interessati
U. S. Steel Europe - Italy S.r.l. presta attenzione all'elaborazione e alla protezione dei dati personali dei propri
dipendenti e di altre persone interessate, ponendo l'accento sulla prevenzione di interferenze non autorizzate con
la riservatezza delle persone fisiche e sul rispetto dei principi del trattamento lecito.
Il Controllore, la società U. S. Steel Europe - Italy S.r.l., Via G.Boccaccio, 45 – 20123 Milano,Italy VAT
07941900966 (di seguito "Controllore" o "Società") elabora tutti i dati personali in conformità con le leggi
applicabili, in particolare, con il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 / CE (GDPR).
Questo documento è destinato agli interessati, i cui dati personali sono trattati da U. S. Steel Europe - Italy S.r.l.
a) Base giuridica e finalità del trattamento:
1. Alcune normative legali impongono al Titolare funzioni di trattamento dei dati personali degli interessati
e il loro trattamento è inevitabile per adempiere agli obblighi di legge del Titolare. In tal caso, il
consenso dell'interessato non è richiesto e le persone interessate sostengono tale trattamento dei propri
dati personali e li forniscono per l'elaborazione. Senza il conferimento dei propri dati personali, il
Titolare non sarà in grado di soddisfare i propri requisiti statutari e ciò potrebbe avere un impatto
negativo sia sul Titolare sia sull'interessato.
I seguenti scopi rientrano in questa base giuridica: - Adempimento dei doveri del Controllore, in qualità di datore di lavoro, (ad es. HR, agenda dei
salari);
- Adempimento degli obblighi legali derivanti da regolamenti fiscali o contabili;
- Adempimento degli obblighi legali relativi a obblighi legali selezionati;
- Gestione di documenti aziendali; - Amministrazione del registro e dell'archivio.
2. Allo stesso tempo U. S. Steel Europe - Italy S.r.l. come datore di lavoro, deve trattare i dati personali
inevitabili per l'adempimento degli accordi (in particolare contratti di lavoro), quando una parte
contraente è l'interessato / dipendente o su richiesta dell'interessato, misure sarebbe stato preso prima
della firma dell'accordo. Anche in questo caso U. S. Steel Europe - Italy S.r.l. come Controllore, è
autorizzato a raccogliere dati personali direttamente dall'interessato / dipendente senza il suo consenso,
senza la fornitura di tali dati U. S. Steel Europe - Italy S.r.l. non può entrare in relazione contrattuale
con l'interessato / dipendente.
Soprattutto i seguenti scopi rientrano in questa base giuridica:
- Attività riguardanti l'agenda delle risorse umane e dei salari;
- Relazioni contrattuali con entità fisiche
3. Allo stesso tempo U. S. Steel Europe - Italy S.r.l. può e deve elaborare, senza il consenso dell'interessato,
i dati personali necessari per gli interessi legittimi di U. S. Steel Europe-Italy S.r.l., ad esempio per
proteggere la società, per fornire servizi ( per esempio servizi HR) e per mantenere i record aggiornati
e precisi.
I seguenti scopi rientrano in questa base legale, incluso ma non limitato a:
- Protezione degli interessi legali di U. S. Steel Europe-Italy S.r.l., inclusi recupero crediti e cause
legali
- Esecuzione dell'attività commerciale dell'azienda - supporto commerciale e marketing, attività
di rappresentanza commerciale per la propria società madre
- Fornitura di dispositivi, sistemi e applicazioni di comunicazione e informazione, che forniscono
supporto tecnico e diritti di accesso alle applicazioni
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Garantire la sicurezza delle reti e delle informazioni, nonché la sicurezza informatica;
Esecuzione della cosiddetta linea di etica;
Agenda di conformità.

4. Se i dati personali non sono trattati mediante i metodi sopra elencati, U. S. Steel Europe - Italy S.r.l. può
trattare i dati personali in casi eccezionali e isolati sulla base del consenso volontario di un interessato
per scopi specificati nel consenso, ad esempio per la creazione o usando fotografie in alcuni casi. La
fornitura di dati personali sotto forma di consenso è volontaria e gratuita.
L'interessato può in ogni momento ritirare il proprio consenso a partire dalla data di consegna del recesso
del consenso scritto all'indirizzo U. S. Steel Europe - Italy S.r.l. .Il ritiro del consenso non ha alcuna
influenza sulla legalità del trattamento risultante dal suo consenso prima del ritiro.
b) Processori: Il controllore ha il diritto (principalmente sulla base di un accordo scritto concluso in base
all'articolo 28 del GDPR) di delegare un Processore al trattamento dei dati personali del Controllore. Al
fine di delegare l'elaborazione dei dati personali a un Processore, il consenso dell'interessato non è
richiesto. Per il trattamento selezionato dei dati personali dei soggetti di cui sopra [nome affiliato]
utilizza i seguenti processori:
- U. S. Steel Košice, s.r.o. (USSK), Sede legale: Vstupný areál US Steel, 044 54 Košice, Repubblica
slovacca, CRN: 36 199 222, Incorporato nel registro delle imprese del tribunale distrettuale Košice
I, numero di registrazione: Sec: Sro, File n. 11711 / V - Fornitura di supporto tecnico e accesso alle
applicazioni,
- Studio Antonio Zito – Dottore Commercialista, Sede legale: Via Privata delle Stelline, 1 – 20146
Milano, servizi di contabilità e paghe,
- Studio Parisi e Associati (Avv. Mauro Caminada), Sede legale: Via Rivoli n. 2, 20121 Milano,
servizi legali,
Di tanto in tanto alcuni processori possono essere aggiunti o rimossi. Per la maggior parte degli attuali
processori, si prega di contattare Alberto Marostica - AMarostica@sk.uss.com.
c)

Categorie di dati personali trattati: dati di identificazione, dati di contatto, dati di accesso alle
applicazioni (ad esempio accesso AD), dati necessari per la gestione dell'agenda delle risorse umane e dei
salari, dati personali su documenti contabili e fiscali e certificati,
Trattiamo i dati personali che riceviamo direttamente dagli interessati - dipendenti o da clienti e altre
parti interessate in relazione al nostro rapporto commerciale. Inoltre, a volte trattiamo dati personali
ottenuti legittimamente da fonti accessibili al pubblico.

d)

Categorie di destinatari: U. S. Steel Europe - Italy S.r.l. fornisce i dati personali a terzi solo se richiesto
dalle normative legali e in casi selezionati alla società madre U. S. Steel Košice, s.r.o. in Slovacchia (USSK)
e attraverso USSK in casi selezionati fino alla società madre capogruppo United States Steel Corporation,
USA.

e)

Periodo di conservazione: U. S. Steel Europe - Italy S.r.l. tratta i dati personali per la durata degli scopi
del trattamento e conserverà i dati per il periodo specificato dalle leggi applicabili, dal regolamento interno,
dai motivi operativi o dagli interessi legittimi del Titolare.

f)

Diritti dell'interessato: l'interessato ha il diritto di richiedere al controllore quanto segue:
- Accesso ai suoi dati personali;
- Correzione di dati personali;
- la cancellazione dei propri dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali;
- Il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali,
- Il diritto alla portabilità dei dati;

May 25, 2018
È possibile applicare questi diritti al seguente indirizzo: U. S. Steel Europe - Italy S.r.l., Via G.Boccaccio, 45 –
20123 Milano, Italy o e-mail dataprotection@sk.uss.com
- Inoltre, le persone interessate hanno il diritto di sporgere denuncia presso un'autorità nazionale di
controllo della protezione dei dati personali in Francia, Repubblica ceca, Germania, Italia (ad esempio
nella Repubblica ceca, per presentare una mozione per l'avvio di un procedimento presso l'Ufficio per i
dati personali protezione della Repubblica ceca)
g) Trasferimento in paesi terzi:
Le specifiche operazioni di trattamento dei dati personali vengono eseguite mediante applicazioni fornite
dalla società madre U. S. Steel Košice, s.r.o. ubicato in Slovacchia o nella società madre capogruppo United
States Steel Corporation con sede negli Stati Uniti o suoi subappaltatori. Quando si utilizzano applicazioni
specifiche, avviene il trasferimento transfrontaliero dei dati personali dei dipendenti a U. S. A. Le
applicazioni sono utilizzate principalmente per adempiere ai compiti lavorativi relativi ai rapporti di lavoro.
Inoltre, per quanto riguarda il carattere globale della società U. S. Steel Europe - Italy S.r.l., alcuni dati personali
limitati sono trasferiti e trattati dalla società U. S. Steel Košice, s.r.o. in Slovacchia come controllore e United
States Steel Corporation come altro controllore, principalmente (ma non esclusivamente) per il seguente scopo:
A. Amministrazione delle attività commerciali globali e di altre risorse umane, comprese (ma non limitate):
a) trattamento di dati personali per una gestione efficace delle risorse umane;
b) trattamento di dati personali per l'amministrazione delle risorse umane (quali compensi - programma di
incentivi a breve termine e programma di incentivi a lungo termine, pensioni, giubilei);
c) Prestazioni del processo di gestione dei talenti, compresa l'implementazione di un sistema elettronico
centralizzato globale per l'implementazione e l'elaborazione delle funzioni di gestione delle prestazioni
e di pianificazione della successione e valutazione delle prestazioni; e
d) trattamento di dati personali in relazione al reclutamento
B. Ordine del giorno aziendale - elaborazione in relazione all'esecuzione del controllo come unico azionista,
preparazione dell'assemblea generale, riunioni del consiglio di vigilanza, verbali delle riunioni e altri
documenti aziendali, preparazione di documenti per il registro di commercio e altri uffici
C. Conformità: amministrazione di attività commerciali globali e di altre attività, in particolare gestione efficace
della funzione di conformità, inclusi (ma non limitati a):
a) trattamento di dati personali per fornire online e altri tipi di formazione, nonché attività simili;
b) Elaborazione e accesso ai dati da relazioni fatte sulla linea per l'acciaio degli Stati Uniti e loro indagini
c) elaborazione e accesso ai dati generati o gestiti dall'unità di Internal Audit; e
d) elaborazione e accesso ai dati ottenuti in relazione al monitoraggio della conformità con la politica
anticorruzione aziendale

