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LINEE DI INDIRIZZO PER LA RISERVATEZZA DEI DATI 
RELATIVI AI DIPENDENTI 

  

Introduzione   

Moog Inc., e le relative affiliate (collettivamente, "Moog"), è tenuta a raccogliere e conservare 
informazioni relative ai propri dipendenti al fine di ottemperare ad un numero incalcolabile di 
obblighi governativi e contrattuali, compresi il pagamento di imposte, le indennità per i dipendenti, 
gli stipendi, ecc. Tuttavia, Moog riconosce l’importanza della protezione della privacy e pertanto 
aderisce ai cosiddetti principi del "porto sicuro" (di seguito "i Principi"). Moog deve certificare 
annualmente e per iscritto al Ministero del Commercio di aderire ai Principi del "porto sicuro". 

L’informativa formale riguardante le linee di indirizzo per la riservatezza dei dati relativi ai 
dipendenti ("linee di indirizzo") descrive le informazioni raccolte da Moog presso i propri 
dipendenti e le modalità di utilizzo di dette informazioni da parte di Moog. Le linee di indirizzo, 
formalmente denominate "Informativa sulla politica di riservatezza dei dati relativi ai dipendenti" 
sono state emesse il 19 maggio 2004. Il documento operativo aziendale relativo a queste linee di 
indirizzo porta il numero 001-003-001. I dirigenti d’azienda della Moog devono approvare tutte le 
modifiche a tali linee di indirizzo e/o le relative procedure per la riservatezza dei dati. 

"Porto sicuro" 

La direttiva della Commissione Europea sulla protezione dei dati (la "Direttiva") è entrata in vigore 
nell’ottobre 1998. Proibisce il trasferimento di dati personali a nazioni non facenti parte 
dell’Unione Europea che non soddisfano lo standard di "adeguatezza" europeo relativo alla 
protezione della privacy. Mentre gli Stati Uniti e l’Unione Europea condividono l’obiettivo di 
migliorare il rispetto della privacy dei propri cittadini, gli Stati Uniti hanno un approccio diverso alla 
riservatezza dei dati rispetto a quello dell’Unione Europea. Per trovare un collegamento tra questi 
diversi approcci alla privacy e per fornire strumenti efficienti alle organizzazioni statunitensi per 
conformarsi alla Direttiva, il Ministero del Commercio statunitense, in collaborazione con l’Unione 
Europea, ha messo a punto l’apparato normativo denominato "porto sicuro". Il porto sicuro — 
approvato dalla UE nel luglio 2000 — è un importante mezzo per le aziende statunitensi atto ad 
evitare di dover interrompere i propri rapporti commerciali con l’UE o di dover affrontare 
procedimenti giudiziari da parte delle autorità europee nel rispetto delle norme europee sulla 
privacy. La certificazione del "porto sicuro" assicura che le organizzazioni dell’UE conoscano che 
la nostra azienda fornisce un’ "adeguata" protezione della privacy, in base a quanto prescritto 
dalla Direttiva. 
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Raccolta delle informazioni 

Moog puede pedirle a usted que le proporciones cierta información relacionada con su empleo; 
dicha información puede incluir su nombre, dirección postal, números de teléfono, sexo, fecha de 
nacimiento, estado civil, el nombre de las personas a su cargo, la fecha de nacimiento y la 
profesión de éstas y su número de documento nacional de identidad. Además, podemos 
conservar información suya relacionada con su empleo en la Empresa, por ejemplo, su número 
de identificación de empleado, la unidad/sección en la que trabaja, el departamento, la ubicación 
física del puesto, el código del puesto, la remuneración, el supervisor, el turno de trabajo, la 
fecha de contratación y de cese, las fechas de evaluación y las calificaciones obtenidas en ésta, 
la formación, las competencias, la formación académica, los conocimientos de idiomas, los 
certificados y los permisos (todo ello se denomina colectivamente la "Información del Empleado"). 

Utilizzo delle informazioni 

Le informazioni raccolte da Moog verranno utilizzate dall'azienda per vari scopi amministrativi e di 
archiviazione dati. 

Divulgazione delle informazioni relative ai dipende nti 

Le informazioni relative ai dipendenti verranno divulgate ad un numero limitato di dipendenti 
Moog il cui lavoro implica il mantenimento, la compilazione o l’accesso alle informazioni sui 
dipendenti. Moog può anche divulgare le informazioni relative ai dipendenti a terze parti se 
dovesse ritenere, in buona fede, che tale divulgazione sia necessaria per ottemperare alla legge 
o per proteggere i diritti, le proprietà o la sicurezza di un'altra persona. Inoltre, Moog può 
divulgare informazioni sui dipendenti a terze parti che offrano servizi per indennità o buste paga. 
Se Moog dovesse divulgare informazioni a terzi si assicurerà che essi siano soggetti alla Direttiva 
e sottoscrivano i Principi, o Moog stipulerà un accordo scritto con dette parti che implichi la 
fornitura dello stesso livello di protezione della privacy richiesto dai relativi Principi. Infine, Moog 
può trasferire o divulgare informazioni sui dipendenti in occasione della vendita dell’attività a terzi. 

Trasferimento delle informazioni relative ai dipend enti 

Le informazioni relative ai dipendenti verranno trasferite, trasmesse e visionate elettronicamente 
da un numero limitato di dipendenti Moog (come indicato in precedenza) in varie sedi dell’azienda 
a livello mondiale. Moog ha intrapreso e continuerà ad intraprendere idonee misure tecniche ed 
organizzative per proteggere i dati relativi ai dipendenti dalla distruzione, perdita, alterazione 
oppure divulgazione o accesso non autorizzato. Ulteriori informazioni riguardanti il trasferimento, 
la trasmissione e l’accesso elettronico ai dati relativi ai dipendenti e su come Moog protegge tali 
informazioni sono disponibili nelle istruzioni per il lavoro di Moog, "Procedure di protezione e 
trasferimento dei dati relativi ai dipendenti" nonché nelle "Dichiarazioni di intenti" di Moog alle 
quali si fa riferimento nel suddetto testo. 
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Consenso del dipendente 

Se non si ritira il proprio consenso per iscritto si acconsente e si accetta l’utilizzo proposto, la 
divulgazione e la trasmissione delle informazioni relative ai dipendenti da parte di Moog come 
indicato da queste linee di indirizzo. In caso di modifica a tali linee di indirizzo Moog invierà linee 
di indirizzo riviste entro cinque (5) giorni lavorativi dall’adozione ed offrirà ai dipendenti 
l’opportunità di ritirare il proprio consenso al nuovo uso o divulgazione delle informazioni relative 
ai dipendenti che lo/la riguardano. Se un dipendente obietta alla raccolta, utilizzo, divulgazione o 
trasmissione di alcune informazioni relative ai dipendenti, Moog farà ogni tentativo per dirimere le 
preoccupazioni del dipendente. In nessun caso il dipendente sarà soggetto sanzioni o ritorsioni 
determinate dall'obiezione alla raccolta, utilizzo, divulgazione o trasmissione delle informazioni 
relative ai dipendenti. Qualsiasi dipendente che dovesse rifiutare di fornire informazioni o 
proibirne la raccolta, utilizzo, divulgazione o trasmissione può tuttavia ricevere svantaggio dal non 
mettere a disposizione tali informazioni. Ad esempio, la riluttanza a fornire informazioni 
necessarie ad ottenere un servizio o a ricevere un’indennità possono determinare la non 
eleggibilità del dipendente per quel servizio o per l'indennità. 

I suoi diritti per quanto riguarda le informazioni relative ai 
dipendenti che la riguardano 

• Ottenere una copia delle linee di indirizzo di Moog su richiesta.  
• Ispezionare le informazioni che lo/la riguardano e correggere, emendare o cancellare 

informazioni non accurate, ad eccezione dei casi in cui la difficoltà o la spesa per fornire 
l’accesso sia sproporzionata ai rischi relativi alla privacy individuale per il caso in 
questione o nel caso in cui vengano violati i diritti di persone diverse dall’individuo 
interessato. Tutte le richieste di ispezionare, correggere, emendare o cancellare le 
informazioni devono essere sottoposte per iscritto al responsabile locale per le risorse 
umane.  

• Revisionare il processo e le procedure di trasmissione elettronica delle informazioni 
relative ai dipendenti da parte di Moog, indicato nelle Istruzioni per il lavoro 
aziendali,"Procedure di protezione e trasferimento dei dati relativi ai dipendenti" nonché 
nelle "Dichiarazioni di intenti" di Moog alle quali si fa riferimento nel suddetto testo.  

• Ritirare il consenso ad ulteriore o futuro utilizzo e divulgazione delle informazioni che lo/la 
riguardano ad eccezione delle informazioni che Moog ritiene siano necessarie per 
continuare il rapporto di lavoro.  

Responsabilità di Moog per quanto riguarda la prote zione delle 
informazioni relative ai dipendenti 

Moog deve:  

• Fornire ai dipendenti l'informativa sulle linee di indirizzo aziendali riguardanti la raccolta, il 
mantenimento, l'utilizzo e la divulgazione delle informazioni relative ai dipendenti.  
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• Assicurare che le linee di indirizzo pubblicate da parte di Moog siano attuali, accurate, 
esaurienti, ben visibili, completamente attuate e conformi ai Principi.  

• Attenersi alle condizioni delle linee di indirizzo. Nel caso che Moog modifichi le condizioni 
delle linee di indirizzo l'azienda dovrà far pervenire le linee di indirizzo modificate con 
descrizione dell’uso che si intende farne e delle possibili divulgazioni delle informazioni 
entro cinque (5) giorni lavorativi dall’adozione di dette linee e offrire ai dipendenti 
l’opportunità di ritirare il proprio consenso al nuovo utilizzo o divulgazione delle 
informazioni che lo/la riguardano.  

• Notificare il dipendente se l’azienda non dovesse essere in grado di soddisfare la 
richiesta di restrizione del dipendente relativa all’utilizzo delle informazioni che lo/la 
riguardano.  

• Mantenere la riservatezza delle informazioni relative ai dipendenti prendendo precauzioni 
idonee a proteggere i dati dalla perdita, uso errato, accesso non autorizzato, divulgazione, 
alterazione e distruzione.  

• Conformarsi alle norme riguardanti la riservatezza delle informazioni relative ai 
dipendenti.  

Reclami 

Se si ritiene che Moog abbia contravvenuto alle linee di indirizzo consentendo un utilizzo non 
autorizzato, la divulgazione o la trasmissione delle proprie informazioni è possibile contattare o 
esporre reclamo presso il proprio supervisore. Se non si è soddisfatti della risposta o dell’azione 
intrapresa dal supervisore tutti i reclami e le preoccupazioni dovranno essere esposti al 
responsabile locale delle risorse umane. Inoltre, i dipendenti di Moog situati nell’Unione Europea 
possono contattare le autorità nazionali responsabili per la protezione dei dati nell’UE. Non si 
sarà penalizzati per avere effettuato un reclamo. 

Ulteriori informazioni 

Le domande riguardanti la trasmissione di dati relativi a risorse umane dall'Unione Europea (UE) 
agli Stati Uniti o qualsiasi altro luogo al di fuori dell’UE o qualsiasi ulteriore trasmissione di dati 
personali una volta ricevuti negli Stati Uniti devono essere indirizzate a Diane Reed presso Moog, 
East Aurora, NY. Dreed@moog.com . Detta persona è anche responsabile per il mantenimento 
di questa pagina Web interna e qualsiasi modifica effettuata alle procedure relative alla 
riservatezza dei dati relativi ai dipendenti verrà pubblicata in modo evidente sui nostri siti Web 
interni ed esterni.  

 


