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1. Campo d’applicazione, scopo e desTnatari
L’Azienda A.C.M. Service s.r.l., in seguito denominato "Azienda", s’impegna a rispe=are le leggi e i
regolamen1 applicabili rela1vi alla protezione dei da1 personali nei paesi in cui l’azienda opera.
Questa Poli1ca stabilisce i principi di base con cui l’Azienda tra=a i da1 personali di consumatori,
clien1, fornitori, partner commerciali, dipenden1 e altre persone e indica le responsabilità delle
proprie aree e dei dipenden1 durante il tra=amento dei da1 personali.
La presente poli1ca si applica all’azienda e ai fornitori/partner che controlla dire=amente o
indire=amente che svolgono a_vità all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) o che tra=ano i
da1 personali degli interessa1 all'interno del SEE.
I des1natari di questo documento sono tu_ i dipenden1, permanen1 o temporanei, e tu_ i
collaboratori che lavorano per conto dell’azienda.

1. DocumenT di Riferimento
•

Il GDPR dell’UE 2016/679 (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio Europeo del 27 Aprile 2016 rela1vo alla protezione delle persone ﬁsiche con
riguardo al tra=amento dei da1 personali, nonché alla libera circolazione di tali da1 e che
abroga la dire_va 95/46/CE)

•

leggi o norme nazionali rela1ve all’implementazione del GDPR:
o

d.lgs. 101/2018

o

d.lgs. 196/2003

•

Poli1ca di Protezione dei Da1 Personali dei Dipenden1

•

Poli1ca di Conservazione dei Da1

•

Linee guida per l’Elenco dei Da1 e la Mappatura delle A_vità di Tra=amento

•

Procedura per la Richiesta di Accesso ai Da1 da parte dell’Interessato

•

Metodologia di Valutazione d'Impa=o sulla Protezione dei Da1

•

Procedura di Trasferimento Transfrontaliero di Da1 Personali

•

Poli1che di Sicurezza IT
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•

Procedura di Comunicazione di una Violazione di Da1

2. Deﬁnizioni
Le seguen1 deﬁnizioni di termini u1lizza1 in questo documento sono tra=e dall'ar1colo 4 del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Da1 dell'Unione Europea (o GDPR):
Dato Personale: qualsiasi informazione riguardante una persona ﬁsica iden1ﬁcata o iden1ﬁcabile
(«Interessato»); si considera iden1ﬁcabile la persona ﬁsica che può essere iden1ﬁcata, dire=amente
o indire=amente, con par1colare riferimento a un iden1ﬁca1vo come il nome, un numero di
iden1ﬁcazione, da1 rela1vi all'ubicazione, un iden1ﬁca1vo online o a uno o più elemen1
cara=eris1ci della sua iden1tà ﬁsica, ﬁsiologica, gene1ca, psichica, economica, culturale o sociale.
DaT personali sensibili: Meritano una speciﬁca protezione i da1 personali che, per loro natura, sono
par1colarmente sensibili so=o il proﬁlo dei diri_ e delle libertà fondamentali, dal momento che il
contesto del loro tra=amento potrebbe creare rischi signiﬁca1vi per i diri_ e le libertà fondamentali.
Tra tali da1 personali dovrebbero essere compresi anche i da1 personali che rivelano l'origine razziale
o etnica, le opinioni poli1che, le convinzioni religiose o ﬁlosoﬁche, l'appartenenza sindacale, nonché
da1 gene1ci, da1 biometrici intesi a iden1ﬁcare in modo univoco una persona ﬁsica, da1 rela1vi alla
salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
Controllore dei DaT (Titolare del Tra,amento): 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
tra=amento di da1 personali.
Processore dei DaT (Responsabile del Tra,amento): una persona ﬁsica o giuridica, l'autorità
pubblica, il servizio o altro organismo che tra=a da1 personali per conto del Controllore.
TraZamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi
automa1zza1 e applicate a da1 personali o insiemi di da1 personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la stru=urazione, la conservazione, l'ada=amento 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.
Anonimizzazione: Deiden1ﬁcazione irreversibile dei da1 personali in modo tale che la persona non
possa essere iden1ﬁcata u1lizzando tempi, cos1 e tecnologie ragionevoli da parte del controllore o di
qualsiasi altra persona per iden1ﬁcare l’interessato. I principi di protezione dei da1 non dovrebbero
pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una
persona ﬁsica iden1ﬁcata o iden1ﬁcabile.
Pseudonimizzazione: il tra=amento dei da1 personali in modo tale che i da1 personali non possano
più essere a=ribui1 a un interessato speciﬁco senza l'u1lizzo di informazioni aggiun1ve, a condizione
che tali informazioni aggiun1ve siano conservate separatamente e sogge=e a misure tecniche e
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organizza1ve intese a garan1re che tali da1 personali non siano a=ribui1 a una persona ﬁsica
iden1ﬁcata o iden1ﬁcabile. La pseudonimizzazione riduce, ma non elimina completamente, la
possibilità di collegare il dato personale all’interessato. Poiché i da1 pseudonomizza1 sono comunque
da1 personali, il tra=amento dei da1 pseudonimizza1 dovrebbe essere conforme ai principi del
Tra=amento dei Da1 Personali.
TraZamento transfrontaliero: Il tra=amento di da1 personali che ha luogo nell'ambito delle a_vità di
stabilimen1 in più di uno Stato membro di un controllore o processore dei da1 nell'Unione ove il
controllore o il processore siano stabili1 in più di uno Stato membro; oppure il tra=amento di da1
personali che ha luogo nell'ambito delle a_vità di un unico stabilimento di un controllore o
processore nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessa1 in
più di uno Stato membro;
Autorità di Controllo: l'autorità pubblica indipendente is1tuita da uno Stato membro ai sensi
dell'ar1colo 51 del GDPR dell’UE;
Autorità di Controllo Capoﬁla: L’autorità di controllo con la responsabilità primaria di ges1re
un'a_vità di tra=amento di da1 transfrontaliera, ad esempio quando un interessato presenta un
reclamo in merito al tra=amento dei propri da1 personali; è responsabile, tra l'altro, di ricevere le
no1ﬁche di violazione dei da1, di essere no1ﬁcato su a_vità di tra=amento rischiose e avrà piena
autorità per quanto riguarda le sue funzioni per garan1re l'osservanza delle disposizioni del GDPR
dell'UE;
Ogni “autorità di controllo locale” manterrà comunque nel proprio territorio e monitorerà qualsiasi
tra=amento di da1 locale che incide sugli interessa1 o che viene eﬀe=uato da un controllore o un
processore all’interno dell’Unione oppure all’esterno dell’Unione in caso il loro tra=amento si rivolge
a interessa1 residen1 sul proprio territorio. I loro compi1 e poteri comprendono lo svolgimento
d’indagini e l'applicazione di misure amministra1ve e sanzioni, la promozione della consapevolezza
da parte del pubblico dei rischi, delle norme, della sicurezza e dei diri_ in relazione al tra=amento
dei da1 personali, nonché l'accesso a qualsiasi sede del controllore e del processore dei da1,
compresi eventuali strumen1 e mezzi per il tra=amento.
“Stabilimento principale per quanto riguarda un controllore” con stabilimen1 in più di uno Stato
membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle ﬁnalità e
i mezzi del tra=amento di da1 personali siano ado=ate in un altro stabilimento del controllore
nell'Unione e che quest'ul1mo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel
qual caso lo stabilimento che ha ado=ato siﬀa=e decisioni è considerato essere lo stabilimento
principale;
“Stabilimento principale con riferimento a un processore” responsabile del tra=amento con
stabilimen1 in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale
nell'Unione o, se il responsabile del tra=amento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo
stabilimento del responsabile del tra=amento nell'Unione in cui sono condo=e le principali a_vità di
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tra=amento nel contesto delle a_vità di uno stabilimento del responsabile del tra=amento nella
misura in cui tale responsabile è sogge=o a obblighi speciﬁci ai sensi del presente regolamento;
“Gruppo imprenditoriale”: un gruppo cos1tuito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa
controllate.

3. Principi Applicabili al TraZamento dei DaT Personali
I principi applicabili alla protezione dei da1 delineano le responsabilità delle organizzazioni nella
ges1one dei da1 personali. L’ar1colo 5 (2) del GDPR enuncia che “il controllore è competente per il
rispeCo dei principi, e in grado di comprovarlo.

3.1.Liceità, CorreZezza e Trasparenza
I da1 personali devono essere tra=a1 in modo lecito, corre=o e trasparente nei confron1
dell'interessato.

3.2.Limitazione delle Finalità
I da1 personali devono essere raccol1 per ﬁnalità determinate, esplicite e legi_me, e
successivamente tra=a1 in modo che non sia incompa1bile con tali ﬁnalità.

3.3.Minimizzazione dei DaT
I da1 personali devono essere adegua1, per1nen1 e limita1 a quanto necessario in relazione alle
ﬁnalità per cui sono tra=a1. L’Azienda deve applicare l'anonimizzazione o la pseudonimizzazione ai
da1 personali, se possibile, per ridurre il rischio per gli interessa1.

3.4.EsaZezza
I da1 personali devono essere esa_ e, se necessario, aggiorna1; devono essere ado=ate tu=e le
misure ragionevoli per cancellare o re_ﬁcare tempes1vamente i da1 inesa_ rispe=o alle ﬁnalità per
le quali sono tra=a1.

3.5.Limitazione del Periodo di Conservazione
I da1 personali devono essere conserva1 per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
ﬁnalità per le quali sono tra=a1.

3.6.Integrità e riservatezza
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Tenendo conto delle tecnologie e di altre misure di sicurezza disponibili, dei cos1 di a=uazione e la
probabilità e gravità dei rischi per i da1 personali, l’azienda deve me=ere in a=o misure tecniche e
organizza1ve per garan1re un livello di sicurezza adeguato per i da1 personali, inclusa la protezione
dalla distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modiﬁca, la rivelazione o l'accesso non
autorizza1.

3.7.Responsabilizzazione
I controllori dei da1 sono competen1 per il rispe=o dei principi sopra descri_ devono essere in grado
di comprovarlo.

4. Costruire la protezione dei daT nelle a_vità commerciali
Al ﬁne di dimostrare la conformità con i principi della protezione dei da1, un'organizzazione dovrebbe
creare protezione dei da1 nelle sue a_vità commerciali.

4.1.NoTﬁca agli InteressaT
(Vedi la sezione Linee guida sul CorreCo TraCamento – Rif. § 6)

4.2.Scelta e Consenso dell’Interessato
(Vedi la sezione Linee guida sul CorreCo TraCamento – Rif. § 6)

4.3.Raccolta
L’Azienda deve sforzarsi di raccogliere il minor numero di da1 personali possibili. Se i da1 personali
sono raccol1 da terzi, l’azienda, nella ﬁgura del Titolare, Amministratore Unico dell’Azienda, Massimo
De Maio, deve garan1re che i da1 personali siano raccol1 legalmente.

4.4.Uso, Conservazione e SmalTmento
Le ﬁnalità, i metodi, il limite di registrazione e il periodo di conservazione dei da1 personali devono
essere coeren1 con le informazioni contenute nell'Informa1va sulla Privacy. L’Azienda deve
mantenere l'esa=ezza, l'integrità, la riservatezza e la rilevanza dei da1 personali in base allo scopo del
tra=amento. È necessario u1lizzare adegua1 meccanismi di sicurezza vol1 a proteggere i da1
personali per impedire che vengano ruba1, u1lizza1 in modo improprio o abusa1 e prevenire le
violazioni dei da1 personali. L’Amministratore Unico è responsabile della conformità con i requisi1
elenca1 in questa sezione.

4.5.Divulgazione a terzi
Ogni volta che l’Azienda u1lizza un fornitore o un partner commerciale terzo per il tra=amento dei
da1 personali per suo conto, il Titolare deve garan1re che questo processore fornisca misure di
sicurezza per salvaguardare i da1 personali adeguate ai rischi associa1 a uso inappropriato dei da1
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personali, una divulgazione non autorizzata dei da1 personali, violazioni dei da1. A tal ﬁne, è
necessario u1lizzare il Ques1onario di Conformità del Processore al GDPR.
L’Azienda deve richiedere contra=ualmente al fornitore o partner commerciale di fornire lo stesso
livello di protezione dei da1. Il fornitore o il partner commerciale devono tra=are i da1 personali solo
per adempiere ai propri obblighi contra=uali nei confron1 dell’Azienda o dietro istruzioni dell’Azienda
e non per altri scopi. Quando l’Azienda tra=a i da1 personali congiuntamente con un terzo
indipendente, l’Azienda deve speciﬁcare esplicitamente le responsabilità proprie e quelle del terzo nel
rela1vo contra=o o qualsiasi in altro documento legale vincolante, come l’Accordo con il Fornitore del
Tra=amento dei Da1.

4.6.Trasferimento Transfrontaliero dei DaT Personali
Prima di trasferire i da1 personali dallo Spazio Economico Europeo (SEE) devono essere u1lizzate
misure di protezione adeguate (Clausole Contra,uali Tipo che prevedono adeguate misure prote:ve),
compresa la ﬁrma di un accordo sul trasferimento dei da1, come richiesto dall'Unione Europea e, se
necessario, deve essere o=enuta l'autorizzazione della rela1va Autorità per la Protezione dei Da1.
L'en1tà che riceve i da1 personali deve rispe=are i principi del tra=amento dei da1 personali stabili1
nella Procedura di Trasferimento Transfrontaliero di Da1 Personali.

4.7.DiriZo d’Accesso da parte degli InteressaT
Quando agisce come processore dei da1, il Titolare è responsabile di fornire agli interessa1 un
ragionevole meccanismo di accesso per consen1re loro di accedere ai propri da1 personali e deve
consen1re loro di aggiornare, re_ﬁcare, cancellare o trasme=ere i propri da1 personali, se del caso o
richiesto dalla legge. Il meccanismo di accesso sarà ulteriormente de=agliato nella Procedura di
Richiesta di Accesso ai Da1 da parte dell’Interessato.

4.8.Portabilità dei DaT
Gli interessa1 hanno il diri=o di ricevere, su richiesta, una copia dei da1 che ci hanno fornito in un
formato stru=urato e di trasme=ere tali da1 a un altro controllore, gratuitamente. Il Titolare è
responsabile di garan1re che tali richieste vengano elaborate entro un mese, non siano eccessive (Per
esempio, se l’interessato invia ogni giorno richieste all’Azienda) e non incidano sui diri_ rela1vi ai
da1 personali di altre persone (La richiesta non deve incidere sui diri: alla privacy di un’altra
persona).

4.9.DiriZo all’oblio
Su richiesta, gli interessa1 hanno il diri=o di o=enere dall’Azienda la cancellazione dei propri da1
personali. Quando l’Azienda agisce come Controllore, il Titolare deve intraprendere le azioni
necessarie (comprese le misure tecniche) per informare i terzi che u1lizzano o tra=ano tali da1 per
conformarsi alla richiesta.
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5. Linee guida sul CorreZo TraZamento
I da1 personali devono essere tra=a1 solo se esplicitamente autorizza1 dal Titolare.
L’Azienda deve decidere se eseguire la Valutazione d'Impa=o sulla Protezione dei Da1 per ciascuna
a_vità di tra=amento dei da1 in base alle “Valutazione d’Impa,o sulla Protezione dei DaF”.

5.1.Comunicazioni agli InteressaT
Al momento della raccolta o prima della raccolta di da1 personali per qualsiasi 1po di a_vità di
tra=amento, inclusa ma non limitata a, la vendita di prodo_, servizi o a_vità di marke1ng, il Titolare
è responsabile di informare adeguatamente gli interessa1 di quanto segue: i 1pi di da1 personali
raccol1, le ﬁnalità del tra=amento, I metodi di tra=amento, i diri_ degli interessa1 riguardo ai loro
da1 personali, il periodo di conservazione, i potenziali trasferimen1 internazionali di da1, se i da1
saranno condivisi con terzi e le misure di sicurezza dell’Azienda per proteggere i da1 personali.
Queste informazioni sono fornite tramite un’Informa1va sulla Privacy.
Se la tua Azienda ha molteplici a_vità di tra=amento dei da1, dovrai sviluppare varie comunicazioni
che saranno diverse a seconda dell'a_vità di tra=amento e delle categorie di da1 personali raccol1 ad esempio, un’informa1va potrebbe essere scri=a per scopi di mailing e un’altra per la consegna di
merci.
Laddove i da1 personali siano condivisi con terzi, il Titolare deve garan1re che gli interessa1 siano
sta1 informa1 di ciò tramite un’Informa1va sulla Privacy.
Laddove i da1 personali siano trasferi1 in un paese terzo in base alla poli1ca di trasferimento
transfrontaliero dei da1, l’Informa1va sulla Privacy dovrebbe rispecchiare questo e indicare
chiaramente dove e a quale sogge_ i da1 personali vengono trasferi1.
Nel caso in cui vengano raccol1 da1 personali sensibili, il Responsabile della Protezione dei Da1 deve
assicurarsi che l’Informa1va sulla Privacy ripor1 esplicitamente lo scopo per il quale tali da1 personali
sensibili vengono raccol1.

5.2.OZenere i Consensi
Ogni volta che il tra=amento dei da1 personali si basa sul consenso dell'interessato, o su altri mo1vi
legi_mi, il Titolare è responsabile della conservazione di una registrazione di tale consenso. Il Titolare
è responsabile di fornire agli interessa1 le opzioni per dare il consenso e deve informarli e garan1re
che il loro consenso (ogni volta che il consenso venga u1lizzato come base legale per il tra=amento)
possa essere revocato in qualsiasi momento.
Laddove la raccolta di da1 personali si riferisca a un minore di età inferiore ai 16 anni, il Titolare deve
garan1re che il consenso del 1tolare della responsabilità genitoriale sia fornito prima della raccolta
u1lizzando il modulo di consenso del 1tolare della responsabilità genitoriale.
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Quando si richiede di correggere, modiﬁcare o distruggere le registrazioni dei da1 personali, il
Titolare deve garan1re che tali richieste siano ges1te entro un ragionevole lasso di tempo.
Il Titolare deve anche registrare le richieste e tenere un registro di queste.
I da1 personali devono essere tra=a1 solo per le ﬁnalità per cui sono sta1 originariamente raccol1.
Nel caso in cui l’Azienda desideri tra=are i da1 personali raccol1 per un altro scopo, l’Azienda deve
richiedere il consenso degli interessa1 in forma scri=a chiara e concisa. Qualsiasi richiesta di questo
1po dovrebbe includere lo scopo originale per cui sono sta1 raccol1 i da1 e anche gli scopi nuovi o
aggiun1vi. La richiesta deve includere anche il mo1vo del cambiamento di scopo/i. L’Amministratore
Unico dell’Azienda è responsabile del rispe=o delle regole in questo paragrafo.
Ora e in futuro, il Titolare deve garan1re che i metodi di raccolta siano conformi alla legge, alle buone
pra1che e alle norme industriali per1nen1.
Il Titolare è responsabile della creazione e della manutenzione di un registro delle Informa1ve sulla
Privacy.

6. Organizzazione e Responsabilità
La responsabilità di garan1re un adeguato tra=amento dei da1 personali spe=a a chiunque lavori per
o con l’Azienda e abbia accesso ai da1 personali tra=a1 dallo stesso.
Le principali aree di responsabilità per il tra=amento dei da1 personali sono i seguen1 ruoli
organizza1vi:
Amministratore Unico: prende decisioni e approva le strategie generali della Società in materia di
protezione dei da1 personali.
Il Responsabile della Protezione dei DaT: è responsabile della ges1one del programma di protezione
dei da1 personali ed è responsabile dello sviluppo e della promozione delle poli1che di protezione
dei da1 personali dall’inizio alla ﬁne, come deﬁnito nella Descrizione del Ruolo del Responsabile della
Protezione dei Da1;
Il Consulente esterno insieme al Responsabile della Protezione dei DaT, monitora e analizza le leggi
sui da1 personali e le modiﬁche alle norma1ve, sviluppa i requisi1 di conformità e assiste le aree nel
raggiungimento dei loro obie_vi rela1vi ai da1 personali.
Il responsabile IT è responsabile di:
•

Garan1re che tu_ i sistemi, i servizi e le a=rezzature u1lizza1 per la registrazione dei da1
soddisﬁno standard di sicurezza acce=abili.

•

Condurre controlli e scansioni regolari per garan1re che l'hardware e il sotware di sicurezza
funzionino corre=amente.
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Il Responsabile dell’Amministrazione è responsabile di:
•

Migliorare la consapevolezza di tu_ i dipenden1 sulla protezione dei da1 personali degli
uten1.

•

Organizzare la formazione per la competenza e la sensibilizzazione sulla protezione dei da1
personali per i dipenden1 che lavorano con da1 personali.

•

Protezione dei da1 personali dei dipenden1 dall’inizio alla ﬁne. Deve garan1re che i da1
personali dei dipenden1 vengano tra=a1 in base alle legi_me ﬁnalità e necessità del datore
di lavoro.

Il Responsabile Commerciale è responsabile del trasferimento delle responsabilità di protezione dei
da1 personali ai fornitori e del miglioramento dei livelli di consapevolezza dei fornitori in materia di
protezione dei da1 personali, nonché del ﬂusso verso il basso dei da1 personali richies1 a qualsiasi
fornitore terzo che l’Azienda u1lizzi. Il reparto Acquis1 deve garan1re che l’Azienda si riservi il diri=o
di svolgere un audit presso i fornitori.

7. Linee guida per Stabilire l’Autorità di Controllo Capoﬁla
7.1.Necessità di Stabilire l’Autorità di Controllo Capoﬁla
Non Applicabile.

7.2.Lo Stabilimento Principale e l’Autorità di Controllo Capoﬁla
Non Applicabile
7.2.1. Lo Stabilimento/La sede Principale per il Controllore di DaF
Le sedi (Opera1ve, Amministra1va) rispondono ad un’unica proprietà e non possiedono autonomia
decisionale sul tra=amento dei da1. Dunque, non è necessario individuare una sede Capoﬁla.
7.2.2. Lo Stabilimento/La sede Principale per il Processore di DaF
Le sedi (Opera1ve, Amministra1va) rispondono ad un’unica proprietà e non possiedono autonomia
decisionale sul tra=amento dei da1. Dunque, non è necessario individuare una sede Capoﬁla.

7.2.3. Lo Stabilimento e/o La sede Principale per Aziende al di fuori dell’Unione per Controllori e
Processori di DaF
Non Applicabile.
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8. Risposta agli incidenT di Violazione dei DaT Personali
Quando l’Azienda viene a conoscenza di una presunta o eﬀe_va violazione dei da1 personali,
l’Amministratore Unico deve eseguire un'indagine interna e ado=are misure corre_ve appropriate in
modo tempes1vo, in base alla Poli1ca sulla violazione dei da1. Laddove sussistano rischi per i diri_ e
le libertà degli interessa1, l’Azienda deve informare l’autorità di controllo competente in materia di
protezione dei da1 senza indebi1 ritardi e, ove possibile, entro 72 ore.

9. Audit e Responsabilizzazione
Il servizio di revisione, aﬃdato al Titolare, è responsabile di veriﬁcare in che modo le aree
implemen1no questa poli1ca.
Qualsiasi dipendente che violi questa Poli1ca sarà sogge=o ad azioni disciplinari e potrebbe anche
essere sogge=o a responsabilità civili o penali qualora la sua condo=a violasse leggi o regolamen1.

10.Conﬂi_ con la Legge
Questa poli1ca è intesa a rispe=are le leggi e i regolamen1 del luogo opera1vo e dei paesi in cui
l’Azienda opera. In caso di conﬂi=o tra questa Poli1ca e le leggi e i regolamen1 applicabili,
prevarranno ques1 ul1mi.

11.GesTone delle registrazioni sulla base di questo documento
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Nome del
documento

Modulo di
Consenso
dell’Interessato

Luogo di archiviazione

CARTACEO:
Faldone Dedicato alla Pra1ca
GDPR & Sicurezza conservato in
apposito armadio chiuso a
chiave.

Persona
responsabile
dell’archiviazione

Controlli per la
protezione del
documento

Amministratore
Unico

Soltanto le
persone
autorizzate
tramite
auten1cazione
dominio,
possono avere
accesso al
modulo

1 anno

Amministratore
Unico

Soltanto le
persone
autorizzate
tramite
auten1cazione
dominio,
possono avere
accesso al
modulo

1 anno

DIGITALE:
La documentazione in formato
digitale viene archiviata sui
sistemi informa1ci della A.C.M.
Service s.r.l. (Server interno con
sistema di backup automa1co)
ad opera del personale interno
secondo le regole previste dalla
Direzione nel rispe=o della
norma1va ex Reg. UE 2016/679.
Modulo di
Recesso
dell’Interessato

CARTACEO:
Faldone Dedicato alla Pra1ca
GDPR & Sicurezza conservato in
apposito armadio chiuso a
chiave.
DIGITALE:
La documentazione in formato
digitale viene archiviata sui
sistemi informa1ci della A.C.M.
Service s.r.l. (Server interno con
sistema di backup automa1co)
ad opera del personale interno
secondo le regole previste dalla
Direzione nel rispe=o della
norma1va ex Reg. UE 2016/679.

Tempo di
archiviazione
AdaCa alla
prassi in uso
presso la sua
Azienda
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Nome del
documento

Modulo di
Consenso per i
dipenden1

Luogo di archiviazione

CARTACEO:
Faldone Dedicato alla Pra1ca
GDPR & Sicurezza conservato in
apposito armadio chiuso a
chiave.

Persona
responsabile
dell’archiviazione

Controlli per la
protezione del
documento

Amministratore
Unico

Soltanto le
persone
autorizzate
tramite
auten1cazione
dominio,
possono avere
accesso al
modulo

1 anno

Amministratore
Unico

Soltanto le
persone
autorizzate
tramite
auten1cazione
dominio,
possono avere
accesso al
modulo

1 anno

DIGITALE:
La documentazione in formato
digitale viene archiviata sui
sistemi informa1ci della A.C.M.
Service s.r.l. (Server interno con
sistema di backup automa1co)
ad opera del personale interno
secondo le regole previste dalla
Direzione nel rispe=o della
norma1va ex Reg. UE 2016/679.
Modulo di
Recesso per i
Dipenden1

CARTACEO:
Faldone Dedicato alla Pra1ca
GDPR & Sicurezza conservato in
apposito armadio chiuso a
chiave.
DIGITALE:
La documentazione in formato
digitale viene archiviata sui
sistemi informa1ci della A.C.M.
Service s.r.l. (Server interno con
sistema di backup automa1co)
ad opera del personale interno
secondo le regole previste dalla
Direzione nel rispe=o della
norma1va ex Reg. UE 2016/679.

Tempo di
archiviazione
AdaCa alla
prassi in uso
presso la sua
Azienda
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Nome del
documento

Accordi con i
Fornitori del
Tra=amento dei
Da1

Luogo di archiviazione

CARTACEO:
Faldone Dedicato alla Pra1ca
GDPR & Sicurezza conservato in
apposito armadio chiuso a
chiave.

Persona
responsabile
dell’archiviazione

Controlli per la
protezione del
documento

Amministratore
Unico

Soltanto le
persone
autorizzate
tramite
auten1cazione
dominio,
possono avere
accesso al
modulo

5 anni dopo la
scadenza del
contra=o

Amministratore
Unico

Soltanto le
persone
autorizzate
tramite
auten1cazione
dominio,
possono avere
accesso al
modulo

Permanente

DIGITALE:
La documentazione in formato
digitale viene archiviata sui
sistemi informa1ci della A.C.M.
Service s.r.l. (Server interno con
sistema di backup automa1co)
ad opera del personale interno
secondo le regole previste dalla
Direzione nel rispe=o della
norma1va ex Reg. UE 2016/679.
Registro delle
Informa1ve sulla
Privacy

CARTACEO:
Faldone Dedicato alla Pra1ca
GDPR & Sicurezza conservato in
apposito armadio chiuso a
chiave.
DIGITALE:
La documentazione in formato
digitale viene archiviata sui
sistemi informa1ci della A.C.M.
Service s.r.l. (Server interno con
sistema di backup automa1co)
ad opera del personale interno
secondo le regole previste dalla
Direzione nel rispe=o della
norma1va ex Reg. UE 2016/679.

Tempo di
archiviazione
AdaCa alla
prassi in uso
presso la sua
Azienda
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12.Validità e gesTone del documento
Questo documento ha eﬀe=o dal 07/12/2020.
Il responsabile per questo documento è il Titolare, Amministratore Unico dell’Azienda, il quale deve
controllare e, se necessario, aggiornare il documento con frequenza almeno annuale.
Pignataro Maggiore, 07/12/2020
Amministratore Unico dell’Azienda
Massimo De Maio
_________________________
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