PRIVACY
Da più di un decennio, Renault Trucks vende camion con tecnologia integrata comunicante. L'obiettivo è
quello di fornire strumenti potenti e robusti ai nostri clienti e di sostenerli con servizi telematici per
ottimizzare le loro attività.
In questo contesto digitale, Renault Trucks ha sempre prestato particolare attenzione alla protezione dei
dati, compresi quelli personali.
Per Renault Trucks, il GDPR - General Data Protection Regulation - è solo un ulteriore passo di un processo
iniziato nei primi anni ottanta.
Durante tutti questi anni, Renault Trucks ha rispettato tutti i suoi obblighi normativi e in particolare quelli
relativi alle successive evoluzioni della legge n°78-17 del 1978 sull'informatica, gli archivi di dati e le libertà
civili.
Dal 2009, anche se era facoltativo, Renault Trucks dispone di un responsabile della protezione dei dati
personali, incaricato di garantire il rispetto della normativa in materia.
Questo faceva anche parte della politica del Gruppo Volvo, per il quale la protezione dei dati personali è
essenziale.
Dal 2013, la protezione dei dati personali è parte integrante della politica informatica che è vincolante per
tutti i dipendenti e i fornitori di servizi (questa politica è allegata al Regolamento Interno).
In uno sforzo costante di protezione dei dati personali, Renault Trucks si impegna da diversi anni a ottenere
la stessa attenzione dai suoi fornitori di servizi e subappaltatori e assicura l'applicazione delle sue regole in
questo campo.
L'arrivo del GDPR (25 maggio 2018) non fa che rafforzare una politica di sicurezza dei dati a cui Renault
Trucks presta attenzione da molto tempo. L'approccio di Renault Trucks è ora completato da nuove
caratteristiche:
•
•
•

Implementazione di un nuovo insieme di principi, regole e procedure, guidato da un responsabile
della protezione dei dati.
Definizione di un archivio di documentazione, che contiene delle direttive sulle diverse categorie di
dati personali e delle procedure più adatte alla sua attività.
Infine, la protezione dei dati personali richiede una forte sicurezza informatica, per la quale è stato
sviluppato un controllo interno per garantire un livello di sicurezza ottimale.

Renault Trucks garantisce la sicurezza dei dati personali di tutti (partner, clienti e dipendenti).
Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei dati personali all'interno del Gruppo Volvo, cliccare qui
Per maggiori informazioni sui diritti degli interessati, cliccare qui

