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Informazioni sul trattamento dei dati personali 
 
Lo scopo di Volvo Group Attitude Survey (VGAS) è di migliorare continuamente l'ambiente di lavoro. 
 
L'azienda Volvo Business Services AB è la detentrice dei suoi dati personali e li tratta ai sensi della 
legislazione sulla privacy vigente nel suo Paese. Nella maggior parte dei paesi europei, il trattamento dei 
dati personali viene generalmente disciplinato dalla legge nazionale in conformità alla Direttiva CE 
95/46/CE. 
 
Per qualsiasi domanda puoi contattare il VGAS Engagemente Ambassardor o il VGAS Survey 
Administrators, che puo’ trovare collegandosi a questo link: 
http://www.volvogroup.com/SiteCollectionDocuments/VGHQ/Volvo%20Group/Career/Contact%20persons.xls. 
Referente internazionale: HRSC Nordic, Volvo Business Services, Svezia. E-mail: hrsc.se@volvo.com 
 
Le risposte che invia verranno associate alla password inserita all'accesso. La password è identificativa di 
tutti i lavoratori dipendenti che riportano allo stesso manager. Pertanto, le risposte individuali non 
possono essere distinte dalle altre risposte inviate con la stessa password. Una volta inviate, le 
risposte non possono essere visualizzate nuovamente o modificate, poiché non esiste un identificativo 
che le collega ai rispettivi mittenti. 
 
Laddove pervengono cinque o più risposte con la stessa password, viene generato un report per il 
team che sarà reso disponibile al manager di riferimento, il quale lo comunicherà ai suoi collaboratori. 
Il manager, inoltre, avrà facoltà di mostrare il report ad altri soggetti da lui accreditati. 
 
Se pervengono tre o quattro risposte all’interno dello stesso team/gruppo di lavoro verrà prodotto un report 
riassuntivo delle voci con risultati massimi e di quelle con risultati minimi, senza il dettaglio dei punteggi. Il 
report. sarà reso disponibile al manager di riferimento, il quale lo comunicherà ai suoi collaboratori. 
Il manager, inoltre, avrà facoltà di mostrare il report ad altri soggetti da lui accreditati. 
 
Se pervengono meno di tre risposte, non viene generato alcun report. 
 
La partecipazione al sondaggio è volontaria. Per il Gruppo Volvo, tuttavia, è molto importante che tutti 
partecipino. Tramite un’apposita password si potrà accedere al conteggio delle risposte per accertarsi che 
tutti abbiano completato e inviato il questionario. Verrà inviato un promemoria ai team che generano un 
tasso di risposta inferiore all'80%. 
 
I dati personali riguardanti le risposte di una persona non vengono mai resi noti. Tuttavia, nel caso in 
cui tutti i partecipanti al sondaggio appartenenti allo stesso team e quindi con la stessa password compilino 
un questionario identico in tutte le risposte, indirettamente si evidenzia la provenienza delle risposte stesse. 
 
 
Altre informazioni sul trattamento dei dati personali per i managers 
Alcune informazioni riguardanti i managers possono essere riportate a livelli di management superiori e 
ai funzionari delle Risorse Umane. Pertanto, i risultati compilati relativamente alle performance in qualità di 
manageri non sono anonimi. 
 
I risultati che possono essere calcolati includono: ESI (Employee Satisfaction Index), CLI 
(Communicative Leadership Index) ed EEI (Employee Engagement Index). E’ possibile accedere ai 
Summary Reports del livello superiore al team per utilizzarli come termine di confronto. 
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