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OGGETTO:  GDPR - DIRITTI DI ACCESSO AL SOGGETTO DEI DATI (solo 

Europa) 

I. Ambito 

La presente policy è obbligatoria per tutte le società Belden, comprese le filiali e le affiliate 

mondiali, che conservano o trattano i Dati personali (come definiti nel presente) dei residenti 

nell'Unione Europea e che sono soggetti alle disposizioni del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (il "GDPR"). 

 

II. Scopo 

Belden Inc., incluse le sue consociate e affiliate in tutto il mondo, conferisce valore al diritto alla 

privacy dei nostri dipendenti, clienti, partner, fornitori, venditori e altri. Come richiesto dal 

GDPR, i residenti dell'Unione Europea sono autorizzati a farci alcune richieste relative al 

trattamento dei dati personali da parte di Belden. Tali richieste sono note come Richieste di 

Accesso ai Dati del soggetto interessato. Il Regolamento delinea i requisiti per effettuare tali 

richieste e gli obblighi in capo a Belden. 

 

III. Policy 

Come previsto dal GDPR, i residenti nell'Unione Europea sono autorizzati a fare alcune richieste 

in merito ai Dati Personali raccolti e trattati da Belden e dalle sue filiali e affiliate in tutto il 

mondo.  Coerentemente con questa Policy, Belden esaminerà le richieste dei soggetti interessati 

e risponderà in modo appropriato entro i termini previsti dal GDPR, che normalmente è di un 

mese, ma può essere ritardato in determinate circostanze fino a due mesi.  Si prega di notare che 

il nostro tempo di risposta verrà emesso mentre tutte le richieste di follow-up o ulteriori 

informazioni necessarie per elaborare una richiesta sono in sospeso. 

 

a. Diritti di accesso della persona interessata 

Il GDPR fornisce alle persone interessate determinati diritti di accesso in relazione ai propri 

Dati Personali. Tali diritti sono riassunti brevemente di seguito: 

 

1. Informazioni di base - il diritto di comprendere chi è Belden e come trattiamo i 
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dati di una persona interessata. 

2. Accesso: il diritto di richiedere un riepilogo dei dati personali dell'interessato 

trattati da Belden, insieme a una copia di tali dati personali. 

3. Portabilità: il diritto di richiedere una copia dei dati personali di una persona 

interessata in forma leggibile dalla macchina per il trasferimento a un altro 

controllore / processore. 

4. Rettifica- il diritto di richiedere la correzione degli errori o l'aggiornamento dei 

dati personali. . 

5. Cancellazione - il diritto di richiedere la cancellazione dei Dati Personali in 

possesso di Belden. 

6. Limitazione sull'uso- il diritto di richiedere l'interruzione del trattamento dei dati 

personali. 

7. Obiezione d'uso- il diritto di opporsi alla nostra affermazione secondo cui 

abbiamo un legittimo interesse nell'elaborare i Dati Personali .Obiezione al 

Direct Marketing (marketing diretto) - il diritto di opporsi alla ricezione di 

materiale di marketing diretto da parte di Belden e / o delle sue sussidiarie e 

affiliate. 

8. Obiezione al trattamento automatizzato- il diritto di opporsi al nostro utilizzo 

dei Dati personali per prendere decisioni automatizzate che riguardano la 

persona interessata. 

Ulteriori dettagli riguardanti ciascuno dei diritti sopra menzionati sono disponibili 

nell'Allegato A. 

Si prega di notare che i diritti di accesso ai dati della persona interessata di cui sopra non sono 

assoluti e in molti casi sono soggetti ad eccezioni o ad altre restrizioni. Ad esempio, non siamo 

obbligati a soddisfare una richiesta di interruzione del trattamento dei dati personali di una 

persona interessata se tale trattamento è necessario per facilitare il rapporto di lavoro in corso 

o altri rapporti con Belden o una delle sue affiliate o controllate.  Se determiniamo che una 

richiesta non è valida o non corrisponde ai diritti di accesso della persona interessata forniti 

da GDPR, informeremo tempestivamente la persona interessata - 

b. Procedura per l'invio di richieste 

Per inviare una richiesta di accesso ai dati personali, la persona interessata deve compilare il 

modulo di richiesta di accesso ai dati personali e inviarlocompilato via email a 

belden.privacy@belden.com oppure, se non si è in grado di inviare la richiesta via e-mail, è 

possibile contattare la Hotline per l'etica e la conformità di Belden.  Ulteriori informazioni 

relative alla Hotline per l'etica e la conformità sono disponibili su www.belden.com/ethics.  Il 

modulo di richiesta di accesso ai dati personali di Belden è disponibile su 

belden.com/about/privacy ed è inoltre allegato alla presente policy – rif. Appendice B. Il team 

sulla privacy dei dati di Belden esaminerà tutte le richieste ricevute per determinare se sono 

mailto:belden.privacy@belden.com
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complete e nell'ambito del GDPR e risponderà come richiesto dal GDPR.  

 

LE RICHIESTE PRESENTATE IN MODO DIVERSO DA QUANTO INDICATO 

NELLA PRESENTE POLICY SARANNO CONSIDERATE NON VALIDE E 

SARANNO RESPINTE. 

 

 Per elaborare correttamente la richiestapotrebbe essere necessario richiedere ulteriori 

informazioni da parte di Belden.  Questo può includere,  a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, la richiesta alla persona interessata di riconfermare la sua identità ed idoneità 

fornendo alcuni documenti aggiuntivi, ad esempio la fotocopia del passaporto o altro 

documento identificativo oppure altra informazione ritenuta idónea da Belden.  Qualora 

richiedessimo informazioni aggiuntive, necessarie per elaborare la richiesta, lo faremo 

contattando la persona all’ indirizzo e-mail fornito nel modulo di richiesta di accesso ai dati.  

Il nostro tempo di risposta sarà in funzione al tempo che la persona impiegherà nel fornire le 

informazioni richieste.  

 

c. La risposta di Belden 

Belden esaminerà tutte le richieste di accesso ai dati delle persone interessate, presentate 

secondo le modalità previste in questa policy. Accoglieremo immediatamente la richiesta di 

una persona interessata in seguito al ricevimento e la terremo aggiornata tramite l'email fornita 

nel modulo di richiesta .  Come precedentemente affermato, il nostro tempo di risposta sarà 

in funzione al tempo necessario che la persona interessata impiegherà nel  rispondere alla 

richiesta di informazioni aggiuntive. 

 

Generalmente, risponderemo alla richiesta di accesso ai dati entro il mese, così come previsto 

dal GDPR. In alcune circostanze, potrebbero essere necessari fino a due mesi per rispondere 

ad una particolare richiesta.  Qualora fosse necessario più tempo, informeremo 

tempestivamente la persona interessata al momento della determinazione del tempo 

supplementare richiesto. 

 

Tutte le risposte alle richieste di accesso ai dati saranno fornite nel modulo richiesto dal 

GDPR. 

 

IV. Indice degli allegati 

Allegato A: Elenco dei diritti di accesso della persona interessata 

Allegato B: Modulo di richiesta di diritto di accesso ai dati della persona interessata 
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Allegato A 

Diritti di accesso della persona interessata 

Il presente Allegato A riassume i diritti della persona interessarta in relazione al trattamento dei 

propri dati personali.  Il presente Allegato ha lo scopo di fornire aiuto ai dipendenti, clienti e altre 

persone delle quali Belden tratta i dati personali. I diritti e le eccezioni descritti nel presente 

documento potrebbero non essere esaustivi e qualsiasi omissione da questo documento relativo 

alla nostra policy non precluderà a nessuna parte di rivendicare tali diritti (o di reclamarne 

eccezioni) in futuro. Questa policy non è, né è destinata, afornire consulenza legale di alcun tipo a 

qualsiasi persona(e) interessata(e). 

 Il diritto alle informazioni di base 

Le persone interessate hanno il diritto di comprendere chi è Belden e le sue affiliate, così come 

il perché e il modo in cui trattano i loro dati personali. Il diritto alle informazioni di base 

include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il diritto di conoscere l'identità del 

responsabile del trattamento, i motivi e gli ambiti del trattamento dei dati personali e qualsiasi 

altra informazione necessaria a garantire un trattamento equo e trasparente dei dati personali. 

 Il diritto di accesso 

Le persone interessate hanno il diritto di ottenere da Belden la conferma del trattamento di 

alcuni dati personali che le riguardano e il diritto di ottenere una copia di tali informazioni, 

nonché altre informazioni su come e perché Belden utilizza tali dati, in forma intelligibile e, 

nella maggior parte dei casi, elettronica. Una volta che la veridicità e l'adeguatezza di una 

richiesta di accesso siano state determinate da Belden, quest'ultima, entro il periodo richiesto 

dal GDPR, fornirà, tra le altre informazioni, una descrizione dei dati personali e delle categorie 

di dati trattati, lo scopo per il quale tali dati sono conservati e trattati, e dettagli sull'origine dei 

dati personali, se non forniti dalla persona interessata. 

 Il diritto di rettifica 

Belden deve garantire che tutti i dati personali in suo possesso e utilizzati relativi a una persona 

interessata siano corretti.  Se tali dati non sono accurati, la persona interessata ha il diritto di 

richiedere che Belden aggiorni tali dati.  Inoltre, se Belden ha trasmesso a terzi informazioni 

inesatte, la persona interessata ha anche il diritto di obbligare Belden a comunicare a tali terzi 

che le  informazioni devono essere aggiornate.  

 Il diritto di cancellazione (o il "diritto all'oblio") 

 Le persone interessate hanno il diritto di richiedere a Belden di cancellare determinati dati 

personali, se sono soddisfatte determinate condizioni. Belden è legalmente obbligata a 

soddisfare una richiesta di cancellazione dei dati personali se: i dati non sono più necessari 

per lo scopo originale e non esiste un nuovo scopo legale per l'elaborazione continua; la base 

legale per il trattamento è il consenso della persona interessata e tale consenso è stato ritirato; 

la persona interessata esercita il diritto di opporsi all'elaborazione da parte di Belden dei propri 

dati personali e Belden non ha motivi imperativi per l'elaborazione dei dati; i dati personali 
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sono trattati illecitamente; la cancellazione dei dati è necessaria per conformarsi alla 

legislazione dell'UE o alla legge nazionale di qualsiasi Stato Membro.  Inoltre, se Belden ha 

trasmesso informazioni personali a terzi, la persona interessata ha anche il diritto di obbligare 

Belden a comunicare a tali terzi che tali informazioni devono essere cancellate.  

Il diritto alla cancellazione non è assoluto.  Anche se una persona interessata rientra in una 

delle categorie sopra descritte, Belden ha il diritto di rifiutare la richiesta dell'interessato e 

continuare a trattare i dati se tale trattamento è: necessario per adempiere agli obblighi legali; 

necessario per stabilire, esercitare o difendere i diritti legali; necessario per scopi scientifici, 

storici o statistici e la cancellazione dei dati renderebbe impossibile l’adempimento di tali 

scopi. 

 Il diritto di obiettare 

Nei casi in cui Belden tratti i dati personali sulla base del fatto che è nel legittimo interesse a 

farlo (ad es. Comunicazioni con i clienti, questioni relative ai dipendenti), la persona 

interessata ha il diritto di opporsi al trattamento per tali casi.  Nonostante la ricezione di tale 

obiezione, Belden è autorizzata a continuare a trattare i dati personali della persona interessata 

se: Belden ha motivi impellenti e legittimi per trattare le informazioni che prevalgono sui 

diritti, gli interessi e le libertà della persona interessata; i dati sono necessari per accertare, 

esercitare o difendere un diritto o un'azione legale; il trattamento è effettuato per scopi 

scientifici, storici o statistici di pubblico interesse. 

 Il diritto di restrizione 

Anche se la persona interessata non è autorizzata a richiedere a Belden di cancellare i propri 

dati personali, essa può limitare gli scopi per i quali Belden può trattare i suoi dati personali. 

Le attività di trattamento di Belden possono essere limitate se: l'esattezza dei dati è contestata; 

il trattamento è illegale e le richieste di informazioni sono soggette a restrizioni anziché 

cancellazione; Belden non ha più bisogno dei dati per la loro finalità originaria, ma i dati sono 

ancora necessari per stabilire, esercitare o difendere diritti legali o per esaminare motivi 

imperativi nel contesto di una richiesta di cancellazione. 

 Il diritto alla portabilità dei dati 

In alcuni casi, una persona interessata può chiedere a Belden di inviare (o "trasferire") i propri 

dati personali ad un'altra entità. I diritti di portabilità si applicano solo se i dati in questione 

sono stati forniti dalla persona interessata al responsabile del trattamento, elaborati 

automaticamente e sono elaborati sulla base giuridica del consenso o dell'adempimento di un 

contratto. 

 Il diritto di non essere soggetto a decisioni automatizzate 

Se Belden prende decisioni automatizzate (cioè guidate dalla macchina) su una persona 

interessata senza coinvolgere una persona e tale decisione ha un impatto sulla persona 
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interessata, quest’ultima ha il diritto di chiedere a Belden di rivedere la decisione per verificare 

che la stessa sia stata presa da una persona. 

 Il diritto di opporsi al marketing diretto 

Se Belden invia alla persona interessata comunicazioni di marketing tramite e-mail o altri  

metodi(ad esempio via SMS), la persona interessata ha il diritto di chiedere a Belden di 

interrompere l'invio di tali comunicazioni. 
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Allegato B 

Belden Inc. 

Modulo di richiesta di accesso ai dati della persona interessata 

 Belden Inc., incluse le sue consociate e affiliate in tutto il mondo, apprezza i diritti alla privacy dei nostri dipendenti, 

clienti, partner, fornitori, venditori e altri. Come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'UE 

(il "GDPR"), i residenti dell'Unione europea sono autorizzati a fare a Belden alcune richieste relative al trattamento 

dei dati personali.  Per presentare una richiesta di accesso ai dati ai sensi del GDPRsi prega di compilare questo modulo 

e di inviarne una copia al nostro Team Privacyall’indirizzo email Belden.Privacy@belden.com .  Una volta ricevuta 

la richiesta completa, il Team Privacy la elaborerà e responderà entro i tempi previsti dal GDPR.  Se fossero necessarie 

ulteriori informazioni  tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la prova della sua identità,  la contatteremo 

utilizzando i i dati di contatto forniti in questo modulo. Le informazioni fornite in relazione a questa richiesta verranno 

trattate al solo scopo di elaborare e rispondere alla richiesta.  

LE RICHIESTE PRESENTATE IN MODO DIVERSO DA QUANTO INDICATO 

NELLA  PRESENTE POLICY SARANNO CONSIDERATE NON VALIDE E 

SARANNO RESPINTE. 

 
Se non completa tutti i campi potremmo non essere in grado di contattarla e non saremo in grado di elaborare 

correttamente la richiesta. In tal caso, potremmo contattarla per ottenere tali informazioni e l'elaborazione della sua 

richiesta potrebbe essere posticipata fino a quando non fornirà le informazioni. 

1. Nome ___________________________________. 

 

2. Paese di residenza ________________________________. 

 

3. Rapporti con Belden o una delle sue filiali o affiliate (si prega di controllare tutte le risposte pertinenti): 

☐Cliente 

☐Ex cliente 

☐Potenziale cliente 

☐Dipendente 

☐Ex dipendente 

☐Potenziale dipendente 

☐Fornitore 

☐Altro(specificare): 

 _______________

 

4. Affiliato o marchio di Belden con cui ha una relazione. Ai fini di questa domanda, ciascuna affiliata include 

le sue filiali estere. Si prega di controllare tutto ciò che si applica: 

☐Alpha Wire 

☐Belden Inc. 

☐Belden Deutschland GmbH  

☐Coast Wire & Tech 

☐Hirschmann Automation & Control 

GmbH 

☐GarrettCom 

☐Grass Valley 

☐Lumberg Automation 

☐Poliron 

☐Banda larga PPC 

☐ProSoft 

☐SAM 

☐Softel 

☐Thinklogical 

☐Tofino Security 

☐Tripwire 

☐West Penn Wire 

☐Altro (prego specificare): 

 _______________
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5. Natura della richiesta (si prega di controllare tutte le risposte pertinenti): 

 

☐ Lei chi è? Perché e in che modo state 

trattando i miei dati? ( Informazioni di base) 

☐Confermi di trattare i miei dati personali, 

la prego di fornire una sintesi della sua 

attività di trattamento e una copia dei miei 

dati personali in suo possesso.(Accesso) 

☐ Si prega di fornire i miei dati a me o un 

nuovo controller di dati in forma leggibile 

dalla macchina. ( Portabilità) 

☐ Si prega di correggere determinati errori 

nei miei dati personali (fornire ulteriori 

dettagli di seguito). ( Rettifica) 

☐ Si prega di cancellare i dati personali che 

mi riguardano e che sono in vostro possesso. 

Si prega di fornire i dettagli nello spazio 

fornito di seguito. ( Cancellazione) 

☐ Si prega di interrompere l'utilizzo dei miei 

dati personali per gli scopi descritti di 

seguito. ( Restrizione d'uso) 

☐ Non sono d'accordo sul fatto che voi 

abbiate un legittimo interesse nel trattare i 

miei dati. Si prega di interrompere tale 

trattamento ( Obiezione all'uso) 

☐Si prega di non inviare ulteriore materiale 

di marketing diretto (Obiezione al Direct 

Marketing) 

☐ Si prega di interrompere l'utilizzo dei miei 

dati personali per prendere decisioni 

automatizzate che mi riguardano. ( 

Obiezione al trattamento automatizzata) 

☐Altro (si prega di fornire ulteriori dettagli 

nello spazio fornito di seguito)  

 

Fornire inoltre un riepilogo descrittivo della propria preoccupazione o richiesta e specificare in base a quali 

motivi legittimi definiti dal GDPR (Art 17 e 18 GDPR) si effettua la richiesta al fine di consentirci di 

elaborare quest'ultima in modo più efficiente: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

6. Indirizzo email: _______________________________. 

 

7. Se invia questo modulo come risultato della sua relazione con Belden (o una delle nostre consociate o 

affiliate) come cliente, fornitore o partner in qualsiasi modo diverso da impiegato o consulente, la preghiamo 

di fornire il nome del suo datore di lavoro al momento della relazione: ________________________. 

 

8. Firma:___________________________. 

 

Data:_______________________________. 

 

 


