Informativa sulla privacy
ACCO Brands Corporation (“ACCO Brands”) si impegna a condurre le proprie attività in maniera
etica, onesta e in conformità con la legge vigente. Nello sforzo di soddisfare tali standard, ACCO
Brands conta sugli impiegati per segnalare problemi relativi a potenziali comportamenti scorretti e
ACCO Brands proibisce severamente ogni forma di ritorsione ai danni di chi effettua segnalazioni
in buona fede. Le segnalazioni possono essere effettuate al proprio manager, all’ufficio di vigilanza
aziendale, all’ufficio del personale, all’ufficio legale oppure su questo sito web.
Chi gestisce il sito web?
Questo sito web è gestito da Convercent, Inc. (929 Broadway, Denver, CO 80203, USA; Telefono:
1-866-403-2713; Sito web: www.convercent.com) (“Convercent”) per conto di ACCO Brands
USA LLC (Four Corporate Drive, Lake Zurich, IL, 60047-8997; Telefono: 1-800-222-6462;
Email: DataPrivacy@acco.com; Sito web: www.accobrands.com) (“ACCO Brands USA”).
Che tipo di informazioni possono essere segnalate sul sito web?
Il sito web può essere utilizzato per segnalare violazioni della legge o nostro Codice. Le
questioni che è possibile segnalare sono elencate su MySafeWorkplace, all’inizio del processo di
segnalazione.
L’uso del sito web è facoltativo; le segnalazioni possono essere effettuate al proprio manager,
all’ufficio di vigilanza aziendale, all’ufficio del personale o all’ufficio legale.
Che tipo di dati sono raccolti sul sito web?
Sì. Tuttavia, incoraggiamo a identificarti, in modo da poter esaminare più a fondo la tua
segnalazione e seguirla con te.
Che tipo di dati sono raccolti sul sito web?
Nella segnalazione saranno incluse tutte le informazioni fornite su se stessi ed altri. I dati raccolti
includono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nome (facoltativo),
Indirizzo email (facoltativo),
Numero di telefono (facoltativo),
Luogo di lavoro (facoltativo),
Posizione (facoltativo),
Il nome di altri individui coinvolti nel comportamento scorretto segnalato,
Il nome di testimoni del comportamento scorretto segnalato e
Altre informazioni fornite nella sezione “descrizione” del report

Qual è il presupposto e lo scopo della raccolta di dati sul sito web?
ACCO Brands USA raccoglie i dati inviati tramite il sito web per rispettare le leggi locali ed
ampliare i propri interessi nel rispetto delle leggi straniere e delle buone pratiche societarie.

I dati raccolti sul sito web saranno trattati solo ai fini dell’investigazione e per agire in risposta
al comportamento scorretto segnalato.
Chi riceve i dati inviati al sito web?
I dati saranno condivisi solo con un numero limitato di persone ai fini dell’investigazione e per
agire in risposta al comportamento scorretto segnalato.
Tutti i dati inviati al sito web sono raccolti da Convercent. Convercent è incaricato del
trattamento dei dati per conto di ACCO Brands USA, il responsabile del trattamento dei dati,
ai sensi dell’accordo sul trattamento dei dati.
I dati sono trasferiti all’amministrazione ACCO Brands USA negli Stati Uniti per ulteriore
riesame e indagini. In base al contenuto del report, sarà gestito dall’ufficio legale, dall’ufficio di
vigilanza aziendale, dall’ufficio di revisione interna o dall’ufficio del personale. Queste unità
operative sono strettamente separate da altre unità operative. Gli impiegati sono appositamente
formati e responsabili della riservatezza dei dati segnalati.
ACCO Brands USA investigherà le segnalazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione. In casi
eccezionali la durata dell’investigazione può essere estesa per un massimo di tre mesi. ACCO
Brands USA prenderà le misure necessarie in base al risultato dell’investigazione. Tra le altre
cose, ACCO Brands USA potrebbe avviare una procedura penale o adottare provvedimenti nei
confronti dei dipendenti in base alle pertinenti disposizioni.
Durante l’investigazione o per mettere in atto le misure necessarie in risposta alle segnalazioni,
ACCO Brands USA potrebbe condividere i dati con il datore di lavoro e le categorie seguenti
di terzi:
1.
2.
3.
4.
5.

Consulente legale esterno,
Commercialisti esterni,
Agenzie autonome,
Entità governative o
Altre terze parti necessarie per completare un’investigazione completa del
comportamento scorretto segnalato.

In quali paesi sono trasferiti i dati inviati a questo sito web?
I dati inviati a questo sito web sono archiviati nei server di Convercent in Irlanda e in Germania,
paesi che forniscono un livello adeguato di protezione dei dati. Inoltre Convercent è in possesso
della conformità autocertificata con la EU-US Privacy Shield e la Swiss-US Privacy Shield
frameworks, come fornitore di un livello adeguato di protezione dei dati.
I dati inviati a questo sito web sono poi trasferiti presso ACCO Brands USA negli Stati Uniti.
ACCO Brands e ACCO Brands USA hanno inoltre autocertificato la conformità con la EU-US
Privacy Shield e la Swiss-US Privacy Shield frameworks.

In che modo sono protetti i dati inviati al sito web?
Nei limiti consentiti dalla legge, l’identità e le informazioni fornite saranno strettamente
confidenziali durante il processo di investigazione, tuttavia gli impiegati coinvolti possono
esserne informati e potranno avere accesso alle accuse che li riguardano, inclusa la fonte.
ACCO Brands USA e Convercent sono dotati di misure aziendali e tecniche adeguate per la
protezione dei dati inviati al sito web.
Per quanto tempo sono conservati i dati inviati al sito web?
I dati saranno eliminati o resi anonimi entro due mesi dalla fine dell’investigazione, a condizione
che i dati non siano più necessari per la difesa o per iniziare un procedimento legale o
amministrativo o qualsiasi altro procedimento disciplinare o ufficiale; in questi casi, i dati
saranno conservati per la durata necessaria a procedere e portare a termine i procedimenti
in corso.
Esistono diritti relativi al consenso?
Facendo clic sulla casella nella parte superiore della presente informativa, si dà il consenso alla
raccolta e al trasferimento dei dati personali presso la sede sociale di ACCO Brands USA negli
Stati Uniti per i fini dell’investigazione. Se non si acconsente, effettuare la segnalazione tramite
uno degli altri metodi elencati. Per revocare il consenso in qualsiasi momento, contattare
DataPrivacy@acco.com. Tenere presente che la revoca del consenso potrebbe essere limitata in
alcune situazioni, ad esempio laddove possiamo dimostrare che abbiamo un obbligo legale per
trattare i dati. In alcuni casi, ciò significa che potremmo essere in grado di conservare i dati
anche dopo il ritiro del consenso.
Cosa devo fare in caso di reclamo sui dati inviati al sito web?
In caso di dubbi o domande sul trattamento dei dati, è possibile contattare
DataPrivacy@acco.com. Inoltre è possibile richiedere l’accesso ai dati inviati su questo sito web,
per correggerli, richiedere restrizioni sul trattamento dei dati, per opporsi al trattamento dei dati e
per approfittare della portabilità dei dati. È possibile inoltre presentare una denuncia presso
l’autorità di vigilanza della propria regione.

