
Che cos’è il GDPR?
Il regolamento generale sulla protezione dei dati (“GDPR”), in vigore 
dal 25 maggio 2018, è una normativa mirata alla protezione dei dati 
personali1.

Il GDPR impone alle aziende di mettere in atto determinate pratiche 
per raccogliere, trattare e condividere i dati personali in modo corretto. 
Il GDPR si applica al trattamento dei dati personali nel caso di attività 
di qualsiasi entità con sede nell’UE, indipendentemente dal fatto che 
l’elaborazione stessa avvenga all’interno dell’UE, e ai soggetti che 
trattano i dati personali di interessati che risiedono nell’UE, laddove 
vengano offerti beni o servizi a detti interessati o il comportamento di 
detti interessati sia monitorato all’interno dell’UE.

Per garantire che le aziende trattino tali dati personali con la debita 
attenzione, queste devono mettere in atto processi adeguati per 

la raccolta, il trattamento e la condivisione dei dati personali di detti 
interessati: 

–  raccolta: Le aziende devono individuare la/le finalità per cui 
raccolgono dati personali e fornire adeguata comunicazione agli 
interessati della raccolta dei dati;

–  trattamento: Le aziende devono trattare i dati personali sulla 
base di almeno uno dei fondamenti giuridici identificati nel GDPR, 
fatte salve adeguate tutele tecniche, amministrative e contrattuali, 
nonché in conformità con i principi più importanti stabiliti nel GDPR;

–  condivisione: Le aziende devono mettere in atto alcune tutele 
tecniche e contrattuali quando trasmettono i dati personali ad altre 
società, specialmente in caso di trasferimenti transfrontalieri.

Come si sta conformando UTC al GDPR?
Noi di United Technologies Corporation (“UTC”) ci impegniamo a 
proteggere i dati personali dei nostri clienti, dipendenti, appaltatori e 
partner commerciali. 

Abbiamo sviluppato un piano d’azione per il GDPR in seguito alla 
revisione delle nostre politiche, processi e prodotti.

I componenti principali di tale piano d’azione sono:

–  aggiornare le nostre politiche interne su come raccogliamo, 
trattiamo e condividiamo dati personali;

–  aggiornare i nostri avvisi sulla privacy per fornire tutti i dettagli 
richiesti dal GDPR;

–  rivedere le nostre clausole contrattuali per il trattamento e la 
condivisione dei dati personali;

–  istituire un meccanismo appropriato per il trasferimento 
internazionale di dati personali, compresa l’adozione di Norme 
vincolanti d’impresa (Binding Corporate Rules o “BCR”), 
considerate lo standard di riferimento per la protezione dei dati e 
accessibili al pubblico in diverse lingue sul sito  
http://www.utc.com/Documents/BCRs/Italian.pdf;

–  attuare la protezione dei dati fin dalla progettazione (anche 
conosciuta come “privacy by design”) in modo da incorporare 
i principi della privacy fin dalla progettazione dei nostri prodotti, 
servizi e tecnologie.

In che modo questo influisce sui prodotti UTC?
Vogliamo aiutare i nostri clienti e partner a conformarsi ai requisiti del 
GDPR. Siamo consapevoli che i nostri clienti, in qualità di utenti finali 
dei nostri prodotti, sono i principali responsabili della raccolta, del 
trattamento e della gestione dei dati personali. 

Ecco perché ci impegniamo a integrare i principi di “Privacy by 
Design” e “Privacy by Default” nello sviluppo dei nostri prodotti. 
“Privacy by Design”, o privacy fin dalla progettazione, significa che 
consideriamo la protezione dei dati fin dal concepimento nei nostri 
sistemi e nella progettazione dei prodotti, piuttosto che come una 
componente aggiuntiva post-progettazione. Come parte della 

valutazione del prodotto, UTC coinvolge i suoi esperti di Privacy dei 
dati nel processo di progettazione per semplificare la conformità al 
GDPR per i nostri clienti e i loro utenti finali. “Privacy by Default”, o 
privacy per impostazione predefinita, significa che forniamo prodotti 
preimpostati con impostazioni sulla privacy e consentiamo ai clienti di 
configurare le opzioni.

UTC si impegna a rispettare la privacy dei dati. Per eventuali ulteriori 
dubbi o domande, vi invitiamo a contattarci: 
privacy.compliance.ccs@utc.com
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1  Dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (denominata “interessato” nel GDPR); si considera identificabile la persona 
fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi 
all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
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