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REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DI DATI PERSONALI 

 

 
 
 

  
 
 
 

Titolare e responsabile del trattamento dei Dati Personali 

JSW Steel Italy Piombino S.p.a ., con sede legale in via Largo Caduti sul lavoro 21, 
57025, Piombino, P. IVA 01804670493 (di seguito, “JSW” o il “Titolare”), in qualità di 
Titolare del trattamento, tratterà i suoi dati personali in conformità a quanto stabilito 
del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e ss. 
 

 In ottemperanza alla normativa comunitaria sopra indicata, il Titolare del Trattamento intende 
precisare di seguito: 
 
- il significato delle definizioni utilizzate dalla normativa (art.4); 
- ribadire i principi imposti nel Trattamento Dati (art.5 e 6) 

- individuare i Referenti ovvero le Figure Responsabili in tema di Trattamento Dati; 
- esplicitare i Diritti dell’Interessato in materia di Trattamento Dati (artt.12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 
 

 Estratto significativo art.4 GDPR 2016/679 
«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); 

«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e 
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione; 
«profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali … per valutare determinati aspetti personali … 
rendimento professionale, situazione economica, salute, preferenze personali, interessi, affidabilità, comportamento, 
ubicazione, spostamenti ….; 
«archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati; 
«titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o 
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; 
«responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati 
personali per conto del titolare del trattamento; 
«consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, 
con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali 
che lo riguardano siano oggetto di trattamento; 
«violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, 
la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; 
«dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione 
di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute. 
  

Estratto significativo artt.5 e 6 GDPR 2016/679 relativo ai principi imposti nel Trattamento dei Dati  
«liceità, correttezza e trasparenza»;  
«limitazione della finalità» (i Dati devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime); 
«minimizzazione dei dati» (adeguati, pertinenti e limitati); 
«esattezza»; 
«limitazione della conservazione» (conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore 
al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati); 

POLICY  

DATA CONTROLLER  

 

Titolare del Trattamento 
JSW Steel Italy Piombino S.p.A 
 
Per qualunque informazione 
rivolgersi all’indirizzo di posta 
elettronica 
privacy@jswitaly.com 

 
 

Responsabile della 

Protezione dei dati -Data 

Protection Officer 

na 
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«integrità e riservatezza» 
 
 
liceità del Trattamento», ove, alternativamente (art.6): 
 

a) l'Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; 
b) il Trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 
c) il Trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 
d) il Trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'Interessato o di un'altra persona fisica;
e) il Trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il Titolare del Trattamento; 
f) il Trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del Trattamento o di terzi, 

a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono 
la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore 

 
 

Estratto significativo artt.12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 GDPR 2016/679 relativo ai Diritti dell’Interessato 
« … il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 
14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 … » 
« … il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato … » 
« … il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai 
sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta 
stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi … » 
« … se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato … entro un mese … dei 
motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale 
… » 
« … qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'Interessato, il Titolare del Trattamento fornisce: … l'identità e i dati di 
contatto del titolare … i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove presente … le finalità del trattamento 
… le categorie di dati … gli eventuali destinatari … l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un 
destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale … periodo di conservazione … (al ricorrere dell’) articolo 6, 
paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal Titolare … l'accesso … (informa …del diritto  di chiedere) … la rettifica o 
la cancellazione … la portabilità … » 
« … l’Interessato ha il diritto di ottenere … l'accesso … le informazioni sulla finalità … sulle categorie di Dati … sui destinatari 
ai quali i Dati saranno comunicati … sul periodo di conservazione … sul diritto di ottenere la rettifica … sul proporre reclamo 
… sull’esistenza di una profilazione … » 
« … l'interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Dati … senza ingiustificato ritardo … qualora … non sono più 
necessari rispetto alle finalità … in caso di revoca il consenso … » 
« … l’Interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione … quando …  contesta l'esattezza … il 
trattamento è illecito … » 

 

« … l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali … » 
« … l'interessato ha il diritto di opporsi … al trattamento dei Dati … ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), 
compresa la profilazione … » 
« … qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto … ». 

 

  
 Di seguito vengono riassunti gli elementi fondamentali per la conoscenza dei Dati Personali oggetto 
del Trattamento del Titolare in questione: 
  

• Tipologia dei Dati raccolti e Finalità per le quali è necessario raccoglierli 
 
Tutti i Dati raccolti dal Titolare del Trattamento vengono trattati per adempiere ad obblighi di legge e/o per il 
corretto esercizio dell’attività di impresa, ovvero: 

• la produzione di acciaio, la laminazione, la lavorazione ed il commercio di prodotti siderurgici  

• per conto proprio e/o di terzi l'esercizio diretto e indiretto di ogni industria metallurgica, meccanica, elettrica, 
mineraria, chimica, dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei, nonché delle industrie complementari, accessorie 
ed affini,  

• quanto che concerne l'addestramento di personale di terzi, l'assistenza per avviamento e per l'esercizio di impianti 
siderurgici di terzi;  

• il coordinamento e l'assistenza gestionale di società controllate, collegate o correlate;  
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• per conto proprio e/o di terzi il commercio in genere dei sottoprodotti e prodotti tutti delle industrie su 
accennate e loro derivati, anche se fabbricati da altri 

• esercitare le industrie ed il commercio di cui sopra   

•  costruendo, acquistando, prendendo e/o concedendo in affitto e/o locazione, trasformando ed esercendo 
stabilimenti; 

•  assumere e concedere mandati, incarichi di agenzia e/o rappresentanza sotto qualsiasi forma, e gestire, 
amministrare, dirigere società o imprese svolgenti le attività rientranti nell'oggetto sociale, o di servizio;  

•  - l'assunzione di partecipazioni sia in Italia che all'estero; 

•  - la compravendita di beni mobili di qualsiasi genere; 

•  - l'acquisto, la vendita, la costruzione, la ristrutturazione, la permuta, la locazione di beni immobili;  

•  per conto proprio e/o di terzi la prestazione di servizi tecnici, finanziari, contabili, amministrativi, commerciali, 
societari, organizzativi, di marketing, pianificazione  

• per conto proprio e/o di terzi l'esercizio delle operazioni portuali e la fornitura di servizi portuali.  

• per conto proprio e/o di terzi, i servizi di facchinaggio in genere, la movimentazione in genere delle merci  

• per conto proprio e/o di terzi, la riparazione, la manutenzione, il lavaggio e la pulizia di autoveicoli, di macchine 
e di mezzi meccanici in genere, l'esercizio di officine meccaniche in genere;  

• per conto proprio e/o di terzi, l'autotrasporto di cose e/o di persone; la movimentazione di carri e vagoni 
ferroviari in ambito pubblico e privato;  

• concedere fidejussioni, cauzioni, avalli e garanzie reali o personali per obbligazioni proprie od altrui; 
 
 

La nostra Società tratta dati personali di terzi adottando da sempre ogni misura necessaria per garantire la 

riservatezza e la sicurezza dei dati trattati. 

 

Il trattamento dei Dati è effettuato principalmente con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati, e, in subordine, con mezzi manuali, secondo le modalità e con mezzi idonei a garantire la sicurezza e 

la riservatezza dei dati stessi, in conformità di quanto previsto dal GDPR.  I dati sono protetti conservandoli e 

raccogliendoli in contenitori e/o locali chiusi con accesso esclusivo dell’incaricato al Trattamento dei Dati. La loro 

manipolazione e/o esposizione dei Dati avviene solo in fase di esecuzione del Trattamento. 

 

Il Titolare del trattamento dei Dati, ben consapevole dell’importanza di attuazione delle prescrizioni del 

GDPR e per garantirne il rispetto, ha provveduto a individuare e nominare gli specifici Referenti per il trattamento, 

per i diversi trattamenti effettuati nell'ambito della struttura organizzativa interna.  

Tali Referenti sono stati preventivamente istruiti e adeguatamente formati per eseguire tutte le attività 

necessarie ai fini della protezione dei dati personali di cui alla sopracitata normativa.  

 

I referenti hanno fatto proprie le specifiche policy in cui si impegnano a seguire tutte le procedure per 

proteggere i dati personali in conformità al GDPR. 

Inoltre, ai sensi dell’art.30 del GDPR, il Titolare ha predisposto un registro elettronico delle attività di 

trattamento. 

Tale registro, a cui si rimanda per la specifica analisi della struttura organizzativa in materia di trattamento 

dei dati personali, sarà aggiornato ogni qualvolta lo richiede la sopracitata normativa e in caso di modifiche 

all’organizzazione. 

I Dati Personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati all’interno 

dell’Unione Europea. Gli stessi dati potranno essere trattati in Paesi al di fuori dell’Unione Europea, a condizione 

che sia garantito un livello di protezione adeguato, riconosciuto da apposita decisione di adeguatezza della 

Commissione Europea. 

 

 

             Eventuali trasferimenti di Dati Personali verso Paesi non UE, in assenza di decisione di adeguatezza della 

Commissione europea, saranno possibili solo qualora siano fornite dai Titolari e Responsabili coinvolti garanzie 
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adeguate di natura contrattuale o pattizia, fra cui norme vincolanti d’impresa (“Binding Corporate Rules”) e 

clausole contrattuali tipo di protezione dei dati. 

 

Il trasferimento dei Dati Personali verso Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea, in mancanza di una 

decisione di adeguatezza o di altre misure adeguate come sopra descritte, saranno effettuati solo ove si abbia 

esplicitamente acconsentito o nei casi previsti dal GDPR e saranno trattati nell’interesse del soggetto.  

Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle Finalità, i Dati Personali potrebbero 

essere comunicati ad organizzazioni pubbliche e/o private ed altri soggetti autorizzati a riceverli per legge. 

I Dati possono essere diffusi sia in forma cartacea (a mezzo di servizio postale e/o corriere) o in forma 

elettronica (e-mail, PEC, piattaforme on-line). 

I Dati Personali saranno trattati dal Titolare tramite proprio personale o collaboratori a ciò debitamente 

autorizzati, soltanto per quanto necessario e sulla base di specifiche istruzioni del Titolare, con garanzia di 

confidenzialità e riservatezza. 

I Dati Personali conferiti saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità, fino a che non 

siano perseguite le finalità del trattamento e comunque per un periodo non superiore a 10 anni e non verranno in 

alcun caso comunicati a terzi, salvo che in adempimento a obblighi di legge o di regolamento. In ogni caso è fatto 

salvo quanto previsto di seguito.  

L’Archivio Documentale inerente il sito siderurgico piombinese – non più definibile come Archivio 

Corrente (pratiche in lavorazione) o Archivio di Deposito (pratiche di possibile lavorazione) - è stato oggetto di Dichiarazione 

di Notevole Interesse Storico dal Ministero dei Beni Culturali - Soprintendenza Archivistica per la Toscana con 

provvedimento datato 19 Febbraio 1999, ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni del D.Lgs 42/2004 (Codice 

dei Beni Culturali e del Paesaggio), già articolo 36 del D.P.R. n.ro 1409 del 30 Settembre 1963, per la cui eventuale 

distruzione occorre espresso Nulla Osta da parte della Soprintendenza, previa selezione e sopralluogo di verifica. 

Gli eventuali Dati dell’Archivio Storico, come così identificati e definiti, NON potranno essere distrutti ma dovranno 

essere conservati a tempo indeterminato, nelle forme, nei luoghi e nei modi autorizzati dalla Soprintendenza. 

 

Nel caso sia adito il Garante per la Protezione dei Dati Personali, lei potrà presentare un reclamo 

mediante: 

a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza di Monte Citorio, 

121 00186 Roma; 

b) e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it; 

c) fax al numero: 06/69677.3785. 


