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INFORMATIVA SULLA PRIVACY DELL’ACQUISIZIONE DEI DATI PER VEICOLI DI PROVA
VALEO

Valeo (di seguito “Valeo” o “noi”, “nostri”) installa sui suoi veicoli di prova telecamere per
eseguire test di prodotto in condizioni reali. Mentre i nostri veicoli di prova circolano sulle
strade, le telecamere raccolgono fotografie e video in cui potrebbe essere presente la sua
immagine. Ciò si potrà verificare, ad esempio, mentre cammina o guida un mezzo nelle
vicinanze del nostro veicolo di prova. Anche se queste telecamere potranno riprendere la sua
immagine, le garantiamo di non essere interessati a identificarla come individuo e di avere
come unico obiettivo di indagine le nostre tecnologie.
Prendiamo molto sul serio la protezione dei dati personali. In questa informativa sulla privacy
diamo conto di quali dati acquisiamo e registriamo con i nostri veicoli di prova. Questa
informativa è destinata ai pedoni ed alle altre persone all'esterno dei nostri veicoli di prova.
1. Principi generali
Valeo si impegna a trattare i dati personali conformemente alle normative in materia di
protezione dei dati, tra cui il recente Regolamento generale sulla protezione dei dati (d'ora in
poi “GDPR”) dell'UE, e a rispettare i diritti degli interessati. Quando sviluppiamo, progettiamo
e fabbrichiamo prodotti che potrebbero comportare degli obblighi ai sensi del GDPR, teniamo
conto della privacy e della sicurezza dei dati fin dalla fase di progettazione e sviluppo di tali
prodotti. Valeo ha adottato un programma completo di conformità alla protezione dei dati
che comprende molteplici politiche, procedure, strumenti, moduli e clausole contrattuali,
oltre a un dettagliato programma di formazione e sensibilizzazione.

2. Chi siamo?
Valeo è il responsabile del trattamento dei dati personali raccolti con i nostri veicoli di prova.
La nostra sede centrale è a Parigi (43 rue Bayen, 75848 Paris Cedex, Francia) e operiamo in 33
paesi in tutto il mondo.

3. Quali informazioni personali raccogliamo?
In quanto azienda automobilistica ad alta tecnologia, investiamo molto in attività di ricerca e
sviluppo per progettare e testare i nostri prodotti, le nostre tecnologie e le nostre applicazioni
innovative. Questo include testare i nostri prodotti in condizioni reali. Come indicato sopra,
mentre i nostri veicoli di prova viaggiano sulle strade, le telecamere all’interno degli stessi,
raccolgono fotografie e video in cui potrebbe essere stata ripresa la sua immagine.
Raccogliamo queste fotografie e questi video esclusivamente con lo scopo di migliorare la
capacità dei nostri prodotti o sistemi, incorporati nei veicoli di prova, di individuare gli oggetti
negli ambienti circostanti, e non allo scopo di identificare o prendere decisioni su di lei come
individuo. Applichiamo rigide misure di sicurezza a tutti i dati personali acquisiti e applichiamo
© Valeo, 2020

gennaio 2020

3

PROGRAMMA GDPR - INFORMATIVA SULLA PRIVACY DELL’ACQUISIZIONE DEI DATI PER VEICOLI DI PROVA VALEO

tecniche di anonimizzazione per mascherare la sua immagine dagli ambienti circostanti.
Ulteriori informazioni riguardo queste misure vengono fornite nelle sezioni “come utilizziamo
i dati personali” e “come proteggiamo i dati personali” qui di seguito.

4. Per quanto tempo conserviamo i dati personali?
Valeo conserverà le registrazioni dei veicoli di prova in un ambiente sicuro, per il tempo
necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati acquisiti o in conformità al periodo di
conservazione previsto dalla legge applicabile, in materia civile, penale e commerciale. In
qualità di azienda che sviluppa tecnologie rilevanti per la sicurezza dell’autoveicolo e dei test,
Valeo è soggetta a rigidi regimi normativi che le impongono di conservare i dati di sviluppo dei
prodotti per un periodo di 15 anni dopo che l'ultimo prodotto rilevante è stato offerto sul
mercato.

5. Come utilizziamo i dati personali?
Utilizziamo le fotografie e i video acquisiti dai nostri veicoli per supportare le nostre ricerche,
analisi o verifiche. In particolare, analizziamo queste fotografie e video per comprendere il
movimento e il comportamento dei pedoni o dei conducenti su strada, in modo da sviluppare
e addestrare i sensori di rilevamento nei nuovi veicoli (che potrebbero essere venduti da noi
o da altre case automobilistiche), così come la tecnologia di intelligenza artificiale utilizzata in
relazione ai nostri prodotti e servizi.
In ogni caso, le immagini che acquisiamo non verranno mai correlate ad altri dati che ci
possano permettere di identificarla, né utilizzate per prendere decisioni che la riguardino
personalmente. Non siamo interessati ad identificarla, né permettiamo a nessun altro di farlo
attraverso le nostre immagini. Le immagini saranno utilizzate solo per scopi statistici in
technicolor al fine di sviluppare e migliorare i prodotti e per la ricerca scientifica volta a
migliorare l'intelligenza artificiale e tutte le tecnologie correlate.
Valeo ha sviluppato protocolli specifici per gestire la raccolta, il trasferimento e l'utilizzo dei
dati personali acquisiti durante questi test anche robuste misure di riservatezza e sicurezza
dei dati. Valeo applica tecniche di anonimato alle immagini (ad esempio sfocando le persone
presenti in esse) prima di analizzarle a meno che tali procedimenti non modifichino la qualità
delle immagini e i risultati dei test.

6. Su quale base giuridica trattiamo i suoi dati personali?
Come indicato sopra, applichiamo tecniche di anonimizzazione alle fotografie e ai video
acquisiti dai nostri veicoli di prova e, pertanto, non riteniamo che esse contengano dati
personali. Nei casi limitati in cui potremmo conservare informazioni che ci permetterebbero
di identificare un individuo, operiamo sulla base dei fondamenti giuridici qui di seguito:
Elaboriamo i dati personali contenuti in qualsiasi fotografia o video acquisiti dai nostri veicoli
di prova perché è necessario ai fini del rispetto degli obblighi legali a cui siamo soggetti in
relazione alla sicurezza del prodotto. Elaboriamo anche questi dati al fine di perseguire i nostri
legittimi interessi nel garantire la conformità dei nostri prodotti con requisiti tecnici e
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specifiche o con requisiti di sicurezza, migliorando i nostri prodotti, compresa la valutazione
delle loro prestazioni e affidabilità in condizioni reali. Infine, possiamo utilizzare i dati
personali acquisiti dai nostri veicoli di prova per scopi di ricerca scientifica, laddove la
giurisdizione applicabile ci consenta di farlo.

7. Come trasmettiamo i dati personali?
Altre aziende Valeo: Valeo è e agisce come una società globale. I dati personali possono
quindi essere trattati da dipendenti Valeo situati nel suo stesso paese ma anche da dipendenti
di altre aziende Valeo in altri paesi. Indipendentemente dalla localizzazione di questi
dipendenti, tali dati saranno soggetti al Programma di conformità della protezione dei dati
Valeo e saranno trattati con lo stesso livello di cura e attenzione in tutta l'organizzazione
Valeo. Responsabili del trattamento dei dati Valeo: Laddove Valeo necessiti di esternalizzare i
dati a un fornitore terzo, il Responsabile del trattamento viene accuratamente selezionato e
vengono debitamente firmati gli accordi sul trattamento dei dati che vincolano lo stesso a
utilizzare i dati per i soli scopi specificamente identificati. I responsabili del trattamento dei
dati sono soggetti a rigidi accordi di non divulgazione e ricevono un'adeguata formazione.
Terze parti: Possiamo trasmettere i dati personali ai fini che spieghiamo nella presente
informativa ai nostri consulenti (ad esempio legale, finanziario, commerciale o di altri
consulenti) e a terzi autorizzati dalla legge (ad esempio, la polizia, le autorità di
regolamentazione, le agenzie governative o autorità competenti). Possiamo anche divulgare
fotografie o video acquisiti durante i test drive dei nostri prodotti (ma non nomi o altri tipi di
dati personali) ai membri della comunità di ricerca e sviluppo nel campo della tecnologia dei
veicoli senza conducente, in ordine a consentire loro di analizzare queste immagini per i propri
scopi e condividere i loro risultati di ricerca con noi alla fine di un complessivo miglioramento
la sicurezza di questo settore tecnologico. Questi tecnici sono inoltre soggetti a rigidi accordi
di non divulgazione e termini di accesso. Se desiderasse esaminare un elenco dei membri della
comunità con cui i suoi dati potrebbero essere stati condivisi, contatti il nostro Responsabile
della Protezione dei Dati i cui dettagli sono indicati nella sezione intitolata "come
contattarci?".
Trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea: In ogni caso, dove la condivisione dei
dati personali richieda che Valeo trasferisca tali dati al di fuori dell'Unione Europea, vengono
assicurate tutte le garanzie necessarie per mantenere la protezione dei suoi dati personali,
incluse le clausole di trasferimento internazionale dei dati approvate dalla Commissione
dell’UE. Se desidera ricevere una copia di tali clausole, contatti il nostro Responsabile della
Protezione dei Dati i cui dettagli sono indicati nella sezione intitolata "come contattarci?".

8. Come proteggiamo i dati personali?
Ci impegniamo a garantire la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati. Cerchiamo di
anonimizzare o pseudononimizzare i dati personali raccolti come parte delle nostre attività di
ricerca, sviluppo e test.
Il nostro programma globale di conformità alla protezione dei dati include formazione,
controlli, politiche, procedure e linee guida che ci aiutano a sviluppare e mantenere misure
culturali, organizzative, fisiche e tecniche per garantire la sicurezza dei suoi dati personali.
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Il Programma include:
►

I Principi generali sulla protezione dei dati di Valeo

►

Il Codice di condotta dei partner di attività Valeo in base al quale questi ultimi e i
fornitori devono impegnarsi a trattare i dati personali come informazioni
confidenziali

►

La politica per i Responsabili del Trattamento dei Dati che impone ai responsabili del
trattamento termini contrattuali coerenti con il GDPR.

►

La politica Valeo per il trasferimento internazionale dei dati personali, che impone ai
dipendenti Valeo di garantire l’applicazione delle clausole di trasferimento
internazionale dei dati approvate dalla Commissione Europea, obbligatorie quando i
dati vengono trasferiti al di fuori dell'Europa.

►

La Procedura di notifica di violazione dei dati personali di Valeo

►

Un protocollo di utilizzo dei dati dei prodotti test e pilota

►

Accordi di non divulgazione

►

Programmi di formazione obbligatori

►

Strumenti e metodi

►

Audit e controlli

Il programma è supportato da un team multidisciplinare globale.
Inoltre, la Direzione per la protezione dei dati, la Direzione per la sicurezza informatica la
Direzione Sistemi Informativi collaborano strettamente per proteggere adeguatamente i dati
personali che trattiamo.
Ad esempio, abbiamo misure e piani specifici per:
►

Proteggere i dati da perdite accidentali

►

Impedire accesso, utilizzo, distruzione o divulgazione non autorizzati

►

Assicurare continuità operativa e disaster recovery

►

Limitare l'accesso alle informazioni personali

►

Effettuare valutazioni di impatto privacy in conformità con la legge e le nostre
politiche aziendali

►

Formare personale e appaltatori sulla sicurezza dei dati

►

Gestire i rischi di terzi, tramite l’uso di contratti e valutazioni della sicurezza

Inoltre, abbiamo le seguenti politiche in atto:
►

Politica Valeo sulla sicurezza interna
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►

Politica Valeo di riservatezza immagini e social media

►

Politica Valeo di sicurezza Sistemi Informativi che si applca anche ai partner esterni

Si prega di notare che questo elenco non è esaustivo.

9. I suoi diritti in relazione ai dati personali
Quando la raccolta di dati si basa su registrazioni su strada, il veicolo in registrazione è
predisposto per notificare l’attività di ripresa e quindi permettere agli interessati di accedere
alle relative informative sulla privacy rilasciate dal Gruppo Valeo e di approfondire lo scopo di
tale raccolta di dati e la modalità di trattamento.
Ai sensi del GDPR, lei ha anche il diritto di richiedere:
►

L'accesso alle informazioni personali: può chiedere di accedere alle seguenti
informazioni:
a) Le finalità del trattamento
b) Le categorie dei dati personali in questione
c) I destinatari, o le categorie di destinatari, dei dati, se del caso, in particolare se
paesi terzi oppure organizzazioni internazionali
d) Il periodo di tempo per il quale i dati personali saranno archiviati (o i criteri
utilizzati per determinare tale periodo)
e) Se i dati personali saranno soggetti a trattamento automatizzato, incluso il
profiling e, in tal caso, la logica e le potenziali conseguenze implicate
f) Se i dati vengono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale,
informazioni sulle garanzie applicabili; e/o
g) Informazioni sulla fonte dei dati, se non ottenuti direttamente da lei.

►

Ritiro del consenso: può ritirare il consenso laddove esso costituisca la base per il
trattamento dei suoi dati personali

►

Correzione dei tuoi dati personali: se i dati personali non sono accurati, ha il diritto
di richiedere/pretendere che vengano corretti e che i dati personali incompleti
vengano completati in base alle informazioni da lei fornite

►

Cancellazione, nota anche come "diritto all'oblio": ha il diritto di richiedere a Valeo
di eliminare i suoi dati personali tempestivamente qualora si verifichi una delle
seguenti condizioni:
a) I dati personali non sono più necessari per lo scopo per cui erano stati raccolti
b) Il consenso è stato ritirato e non vi è altra base legale per il trattamento
c) L'interessato si oppone al trattamento dei dati personali; o
d) I dati personali sono stati trattati illecitamente
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►

Limitazione del trattamento: può esercitare il diritto di richiedere una limitazione del
trattamento dei tuoi dati personali in una delle seguenti circostanze:
a) Contesti la precisione dei dati; o
b) Ha bisogno dei dati per azioni legali

►

Sistemi Automatici di Decisione: non utilizziamo strumenti decisionali e di profilatura
automatizzati, ma nel caso in cui questo cambi, ha il diritto di non essere oggetto di
processi decisionali automatizzati in cui la decisione ha conseguenze significative su
di lei e può richiedere l'intervento umano

►

Portabilità dei dati: hai il diritto di richiedere/pretendere che i suoi dati personali ti
siano forniti in un "formato strutturato, di uso comune e leggibile da una macchina"
e di trasferire tali dati a un'altra parte, ad esempio fornitore di servizi. Ciò vale per i
dati personali il cui trattamento si basa sul consenso dell'utente e viene eseguito con
mezzi automatizzati. Dove possibile, puoi anche richiedere/pretendere che i dati
personali siano trasferiti direttamente dai nostri sistemi a quelli di un altro fornitore

►

Il diritto di presentare un reclamo a un'autorità di regolamentazione della
protezione dei dati: puoi presentare un reclamo all'autorità di regolamentazione
della protezione dei dati nella giurisdizione in cui lei si trova. In Francia, questa è la
Commission Nationale Informatique et Libertés (autorità nazionale francese sulla
privacy), nel Regno Unito è l'Information Commissioner's Office, in Italia l’autorità
Garante della Privacy.

Può esercitare i diritti di cui sopra scrivendo alla nostra sede legale, o inviando un'e-mail a
dpo.external@valeo.com. L'esercizio di tali diritti è soggetto a determinate esenzioni, tra cui
la salvaguardia dell'interesse pubblico (ad esempio, la prevenzione o l'individuazione dei
crimini) ed i legittimi interessi Valeo (ad esempio il mantenimento di un privilegio legale). Se
esercita uno di questi diritti, verificheremo il suo diritto e le chiederemo un documento
d'identità e, se necessario, ogni eventuale ulteriore informazione necessaria per elaborare la
sua richiesta.

10. Come contattarci?
In caso di domande o dubbi sulla protezione dei dati, sulle informazioni personali o se si
desidera presentare un reclamo, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati Valeo
(con sede presso gli uffici centrali Valeo a Parigi) all'indirizzo:
Valeo Management Services
Global Data Protection Officer
43, rue Bayen
75848 Paris Cedex
France
Email: dpo.external@valeo.com
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Inoltre, il Sistema di Whistleblowing Valeo è anche disponibile per chiunque abbia motivo di
ritenere che il Programma di conformità alla protezione dei dati di Valeo non sia rispettato o
desideri segnalare potenziali violazioni del diritto in relazione al programma:
Tramite mail: valeo@expolink.ce.uk
Sul sito Expolink: www.expolink.co.uk/valeo
Inviando una richiesta o un reclamo all'Ufficio protezione dati: dpo.external@valeo.com
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ETICA E CONFORMITÀ
https://smartworkplace.apps.valeo.com/ethics-and-compliance-portal/home

www.valeo.com
© Copyright 2020 Valeo. Tutti i diritti riservati.

