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1. Campo d’applicazione, Scopo e DesNnatari 

La norma3va contenuta nel Regolamento UE 2016/679 si propone di tutelare la riservatezza dei da3 

personali, per evitare che un uso non corre;o di essi possa danneggiare o ledere le libertà fondamentali 

e la dignità personale di ognuno. Ciò è ancora più evidente nella realtà di un’Azienda che tra;a 

quo3dianamente una pluralità di da3 personali, riguardan3 il più delle volte gli estremi iden3fica3vi e di 

pagamento dei clien3 e dei dipenden3. 

In par3colare, i da3 tra;a3 da questa Azienda sono le informazioni personali (es. da3 anagrafici, 

recapito, tessera sanitaria, codice fiscale, ecc.) indispensabili per l’erogazione e la ges3one dei servizi 

richies3. 

I tra;amen3 necessari all'erogazione delle prestazioni sono u3lizza3 dal personale nel rispe;o del 

segreto professionale, del segreto d’ufficio e dei diri6 dell'interessato (ar3coli da 12 a 22 del GDPR) e 

pertanto improntato a principi di legi6mità, corre;ezza, liceità, indispensabilità, per3nenza e non 

eccedenza rispe;o agli scopi per i quali i da3 medesimi sono sta3 raccol3. 

In tal senso l’Azienda ha reda;o la presente procedura al fine di garan3re, secondo un processo 

standardizzato, la tutela dei diri6 dell'interessato e la ges3one delle richieste di esercizio degli stessi. 

Questo documento descrive le modalità opera3ve ado;ate dall’Azienda al fine di garan3re la 

ges3one, in maniera standardizzata e nel rispe;o di quanto previsto dal GDPR, delle richieste di 

esercizio dei diri6 dell’Interessato. 

Nello specifico si individuano le misure procedurali disposte dal Titolare del tra;amento per 

perme;ere all'utente interessato di o;enere in qualsiasi momento informazioni sull’u3lizzo dei 

suoi da3 e nello specifico ai sensi degli ar;. 15-21 del Regolamento UE, sull'esercizio del diri;o di: 

• accedere ai da3 personali ed o;enere la conferma dell’esistenza o meno degli stessi, 

conoscere l’indicazione dell’origine, delle finalità e delle modalità di tra;amento, 

• conoscere gli estremi iden3fica3vi dei responsabili del tra;amento dei da3 personali dei 

sogge6 o delle categorie di sogge6 ai quali i da3 personali possono essere comunica3 o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incarica3; 

• chiederne l'aggiornamento o la re6fica; 

• chiederne la cancellazione, in tu;o o in parte (“diri$o all’oblio”), purché non sussistano 

obblighi di conservazione per legge; 

• chiedere la limitazione del tra;amento nelle ipotesi previste dall’art.18 del Regolamento UE; 

• chiederne la trasmissione ad altro Titolare (“diri$o alla portabilità”). 

4.9.DIAGRAMMA DI FLUSSO DI GESTIONE DELLE RICHIESTE FORMALI (PROCESSO VERSO IL TITOLARE ESTERNO) ..........................

11 
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Il presente documento determina i processi di ges3one e di tutela dei diri6 dell'interessato nel 

rispe;o di quanto previsto dagli ar;.15-21 del Regolamento UE, specificatamente: 

• diri;o di informazione, comunicazione e trasparenza (ar;. 12, 13 e 14); 

• diri;o di accesso (art. 15); 

• diri;o di re6fica (art. 16); 

• diri;o alla cancellazione (art. 17); 

• diri;o di limitazione del tra;amento (art. 18); 

• obbligo di no3fica (art. 19); 

• diri;o alla portabilità dei da3 (art. 20); 

• diri;o di opposizione al tra;amento (art. 21). 

2. DocumenN di Riferimento 

• Il GDPR dell’UE 2016/679 (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

Europeo del 27 Aprile 2016 rela3vo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

tra;amento dei da3 personali, nonché alla libera circolazione di tali da3 e che abroga la dire6va 

95/46/CE) 

3. Definizioni 

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica iden3ficata o iden3ficabile 

(“interessato”); si considera iden3ficabile la persona fisica che può essere iden3ficata, dire;amente o 

indire;amente, con par3colare riferimento a un iden3fica3vo come il nome, un numero di 

iden3ficazione, da3 rela3vi all’ubicazione, un iden3fica3vo online o a uno o più elemen3 cara;eris3ci 

della sua iden3tà fisica, fisiologica, gene3ca, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4, punto 1). 

TraQamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 

automa3zza3 e applicate a da3 personali o insiemi di da3 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 (art. 4, 

punto 2). 

Archivio: qualsiasi insieme stru;urato di da3 personali accessibili secondo criteri determina3, 

indipendentemente dal fa;o che tale insieme sia digitalizzato o meno, centralizzato, decentralizzato o 

ripar3to in modo funzionale o geografico (art. 4, punto 6). 

Titolare del traQamento: 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 da3 personali; 

quando le finalità e i mezzi di tale tra;amento sono determina3 dal diri;o dell’Unione o degli Sta3 

membri, il 3tolare del tra;amento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere 

stabili3 dal diri;o dell’Unione o degli Sta3 membri (art. 4, punto 7). 

Data ProtecNon Officer: la persona fisica individuata come Responsabile della protezione dei da3 

personali ai sensi del GDPR (in par3colare ar;. 37, 38, 39). 

Incaricato al traQamento: la persona fisica, espressamente designata, che opera so;o l'autorità del 

3tolare del tra;amento, con specifici compi3 e funzioni connessi al tra;amento dei da3 personali (art. 4, 

punto 10). 
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Responsabile del traQamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che tra;a da3 personali per conto del 3tolare del tra;amento (art. 4, punto 8). 

Violazione dei daN personali (c.d. Data breach): 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 da3 

personali trasmessi, conserva3 o comunque tra;a3 (art. 4, punto 12). 

4. Descrizioni delle aUvità 

Nel presente paragrafo sono descri;e le modalità opera3ve ado;ate dall’Azienda per assicurare 

all’interessato l’esercizio dei proprio diri6 e si applicano a tu6 i tra;amen3 defini3 nel “Registro delle 

a6vità di tra;amento”, secondo l'informa3va fornita all'interessato e nel rispe;o di quanto previsto dal 

GDPR, sia nel caso in cui l’azienda ricopra il ruolo di Titolare del Tra;amento dei Da3 sia nel caso in cui 

ricopra il ruolo di Responsabile del Tra;amento dei Da3 per conto di Terzi (es.: azienda che affida un 

lavoro). 

4.1.Informazioni sui diriU dell’interessato 

L’Azienda ha predisposto una Informa2va generale, nel rispe;o di quanto previsto dagli ar;. 13 e 14 del 

Regolamento UE 679/2016, rela3va alle informazioni da fornire all'interessato in merito al tra;amento 

dei propri da3 personali. 

Nell'informa3va sono indica3: 

- l'iden3tà e i da3 di conta;o del Titolare del tra;amento; 

- i da3 di conta;o del responsabile della protezione dei da3; 

- le finalità del tra;amento e la sua base giuridica; 

- le modalità di comunicazione e ges3one dei da3 

- i diri6 dell'interessato. 

Tale informa3va è stata pubblicata ed affissa sulla bacheca cui gli uten3 dell'Azienda possono accedere 

ed è stata pubblicata sul sito web aziendale nell'apposita sezione del sito. 

4.2.Richiesta chiarimenN e comunicazioni di servizio 

Durante l’espletamento delle a6vità di erogazione dei servi forni3 dall’Azienda, in par3colare per tu;e le 

a6vità che prevedono il tra;amento dei da3 personali, l'Interessato può chiedere all’Azienda 

informazioni circa le modalità di tra;amento e l’esercizio dei propri diri6 dell’interessato, a;raverso le 

seguen3 modalità:  

a) Richieste informazioni e chiarimen3 verbali all’Amministratore Unico, al numero telefonico 

08231840454 - limitatamente alla fornitura di informazioni generiche sulle modalità di tra;amento dei 

da3 personali ado;a3 dall'Azienda e sulle modalità di esercizio dei diri6 dell’Interessato, escludendo 

tassa3vamente la comunicazione di ogni altra 3pologia di informazione.  

b) Richieste generali di informazioni e chiarimen3 in forma scri;a all’Amministratore Unico, all'indirizzo 

della sede opera3va sita in Via A. Ianno;a, 4 – 81052 Pignataro Maggiore (CE) o tramite fax al numero 

08231601294. 

4.3.Comunicazioni e richieste formali di esercizio dei diriU da parte dell'interessato 
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L’Interessato può inviare le richieste formali di esercizio dei propri diri6 oppure segnalazione di presunte 

ino;emperanze o violazioni u3lizzando il modello (mod. 04.7) previsto dall'Azienda tramite i canali di 

comunicazione cartacea ovvero ele;ronica descri6 nel seguito. 

a) Richieste formali di esercizio dei diri6 da parte dell'Interessato, solo tramite modello di richiesta 

(mod. 04.6), indirizzate al Rappresentante Legale , in qualità di Titolare del tra;amento , da trasme;ere 

per mezzo pec all'indirizzo acmservice@pec.acm-service.it o per posta ordinaria all’indirizzo info@acm-

service.it ; 

b) Segnalazioni formali, in caso di presunta violazione dei da3 o di immo3vata mancata o;emperanza 

alle richieste di esercizio dei diri6, da inviare al Responsabile della Protezione dei Da3 dell’Azienda 

all’indirizzo pec acmservice@pec.acm-service.it . 

Si precisa che l’Azienda ha predisposto la presente procedura per le richieste formali per assicurare il 

rispe;o dei seguen3 parametri qualita3vi: 

• Acquisizione delle richieste in data certa; 

• Iden3ficazione dell’Interessato richiedente; 

• Non ricusabilità delle richieste; 

• Tracciamento dei tempi di risposta da parte dell’Azienda; 

• Verifica del des3natario della documentazione prodo;a in adempimento alle richieste. 

4.4.Tipologia di richieste di esercizio dei diriU 

L'Interessato al tra;amento dei da3 personali, a;raverso le forme di comunicazioni succitate, può 

esercitare i seguen3 diri6 di cui agli ar;. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 

• Accesso ai da3 personali - (art. 15 del GFPR). L'Interessato chiede conferma che sia o meno in 

corso un tra;amento di da3 personali che lo riguardano ed eventualmente chiedere di o;enere 

l'accesso a tali da3, una copia degli stessi, e tu;e le informazioni previste alle le;ere da a) a h) 

dell’art. 15, paragrafo 1, del GDPR, 

• Richiesta di intervento sui da3 - (ar;. 16-18 del GDPR). L'Interessato chiede di effe;uare le 

operazioni di re6ficazione e/o aggiornamento dei da3 (art. 16 del GDPR) ovvero la cancellazione 

dei da3 (art. 17, GDPR), 

• Richiesta di limitazione del tra;amento (art. 18) perché contesta l’esa;ezza dei da3 personali 

oppure ri3ene che il tra;amento dei da3 sia illecito, oppure i da3 sono necessari all’interessato 

per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diri;o in sede giudiziaria; 

• Richiesta di Portabilità dei da3 - (art. 20 del GDPR). L'Interessato chiede di ricevere tali da3 in un 

formato stru;urato, oppure trasme;erli dire;amente ad altro 3tolare del tra;amento 

• Opposizione al tra;amento - (art. 21, GDPR). L'Interessato si oppone al tra;amento dei suoi da3 

personali. 

4.5.Limitazioni all'esercizio dei diriU 

DiriQo di accesso e di cancellazione 

La presente procedura non regolamenta l’esercizio del diri;o di accesso ai da3 personali nei seguen3 

casi: 
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• Da3 personali so;opos3 a con3tolarità per i quali l’Azienda non ha competenza; 

• Da3 personali di qualsiasi 3pologia non più disponibili presso l’Azienda a seguito di: 

o cessazione dei termini di custodia/archiviazione; 

o cessazione di u3lità ai fini dei tra;amen3 in essere; 

o anonimizzazione dei riferimen3 dire;amente o indire;amente vol3 a rilevare l’iden3tà 

dell’interessato; 

• Da3 personali per i quali non è esercitabile il diri;o di accesso, in base a specifiche norme di 

legge. 

DiriQo di reUfica - La presente procedura non regolamenta l’esercizio del diri;o di re6fica/integrazione 

di da3 personali rela3vi a: 

• Da3 sullo stato di salute riconducibili a prestazioni sanitarie; 

• Da3 anagrafici iden3fica3vi e di recapito acquisi3 da fon3 autorita3ve (es. anagrafe tributaria 

SOGEI); 

• Da3 personali di qualsiasi 3pologia non più disponibili presso l’Azienda a seguito di: 

o cessazione dei termini di custodia/archiviazione; 

o cessazione di u3lità ai fini dei tra;amen3 in essere; 

o anonimizzazione dei riferimen3 dire;amente o indire;amente vol3 a rilevare l’iden3tà 

dell’interessato. 

4.6.Modalità operaNva di gesNone delle richieste formali 

L’Interessato può inviare una richiesta formale di esercizio dei propri diri6 oppure una segnalazione di 

presunta ino;emperanza o violazione u3lizzando il modello (mod. 04.7), predisposto dall’Azienda, 

tramite i canali di comunicazione descri6 al par. 4.3. 

Il Titolare del tra;amento dei da3 personali provvede alla ges3one e all'espletamento delle richieste di 

esercizio dei diri6, secondo la presente procedura e nel rispe;o del GDPR, per il tramite 

dell’Amministratore Unico al quale sono affida3 i compi3 di supervisione e coordinamento di tu;e le 

a6vità poste in a;o dall’Azienda e, in par3colare, il monitoraggio delle tempis3che e dell'espletamento 

delle azioni necessarie ad adempiere alle richieste dell'Interessato. 

Si precisa che: 

• Il termine per o;emperare alla richiesta dell'Interessato è di 30 giorni e può essere prorogato di 

ulteriori 60 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. In 

tal caso l’Amministratore Unico informa l’interessato di tale proroga e dei mo3vi del ritardo, 

entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 
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• Le informazioni fornite dall’interessato ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese sono 

gratuite. 

• Se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in par3colare per il 

loro cara;ere ripe33vo, il 3tolare del tra;amento può: 

o addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei cos3 amministra3vi 

sostenu3 per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta; 

oppure 

o rifiutare di soddisfare la richiesta. 

Di seguito sono elenca3 i compi3 dei vari a;ori che agiscono secondo il succitato diagramma di flusso, 

nel rispe;o di quanto previsto dal GDPR. 

Il Responsabile della Protezione DaN: 

• riceve ed iden3fica univocamente le segnalazioni formali di presunta violazione dei da3 o 

di immo3vata o;emperanza alle richieste di esercizio dei diri6; 

• effe;ua l'istru;oria e la verifica di sussistenza delle segnalazioni e predispone il riscontro 

all'Interessato e al Titolare del tra;amento; 

• nel caso vengano riscontrate delle non conformità nel tra;amento o una immo3vata 

ino;emperanza delle richieste di esercizio dei diri6, comunica al Titolare del tra;amento 

le azioni corre6ve/migliora3ve da ado;are (e la rela3va tempis3ca) per assicurare la 

tutela de diri6 dell'Interessato; 

• nel caso venga riscontrata una violazione dei da3 predispone le azioni individuate nella 

procedura 09.1 nella tempis3ca prevista dal GDPR; 

• esprime parere di competenza sulla "ricusabilità" delle richieste di esercizio dei diri6 

dell'Interessato; 

• fornisce consulenza ai Responsabili "interni" per le a6vità necessarie ad adempiere alle 

richieste di esercizio dei diri6. 

• Si relaziona con eventuali Titolari esterni del Tra;amento nella misura in cui l’Azienda 

funga da Responsabile per conto terzi. 

Il Responsabile interno al traQamento: 

• analizza le richieste e me;e in a;o tu;e le azioni necessarie ad o;emperare alle stesse 

nelle tempis3che indicate dall’Amministratore Unico e comunque non oltre 30 gg; 

• nel caso nell'esecuzione delle a6vità richieste riscontrasse la necessità di supporto circa le 

indicazioni del GDPR, inoltra richiesta di consulenza al Responsabile Protezione Da3; 
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• nel caso in cui riscontri l'impossibilità ogge6va ad o;emperare alla richiesta o la necessità 

di tempi di risoluzione maggiori, comunica le mo3vazioni e le eventuali tempis3che 

all’Amministratore Unico che provvederà ad informare l'Interessato; 

• segnala al Titolare e al Responsabile Protezione Da3 ogni eventuale cri3cità rilevata nello 

svolgimento delle a6vità entro le 24 ore, segnalando eventuali violazioni dei da3 

riscontrate, per consen3re il rapido espletamento degli obblighi di comunicazione al 

Garante per la tutela dei da3 personali. 

4.7.Archiviazione e Registro delle richieste di esercizio dei diriU 

Tu;e le richieste di esercizio dei diri6 dell'Interessato, vengono individuate univocamente, registrate 

ed archiviate. 

L’Amministratore Unico custodisce ed aggiorna il registro delle richieste di esercizio, contenente le 

seguen3 informazioni: 

• Iden3fica3vo univoco della richiesta; 

• Da3 iden3fica3vi e recapi3 dell'Interessato richiedente; 

• Descrizione sinte3ca dell'ogge;o della richiesta; 

• Esito della richiesta; 

• Data di acce;azione della richiesta; 

• Data di comunicazione all'Interessato circa gli esi3 della richiesta. 

• Note e Segnalazioni. 

Proc. Ges3one dei Diri6 dell’interessato al tra;amento dei da3 personali Ed. 01 Rev. 00 del 07/12/2020 
Pagina  di  9 12



  

Mod. 4b

4.8.Diagramma di flusso di gesNone delle richieste formali (Processo interno) 

 

Proc. Ges3one dei Diri6 dell’interessato al tra;amento dei da3 personali Ed. 01 Rev. 00 del 07/12/2020 
Pagina  di  10 12



  

Mod. 4b

4.9.Diagramma di flusso di gesNone delle richieste formali (Processo verso il Titolare 

esterno) 

 

5. Validità e gesNone del documento 
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Questo documento ha effe;o dal 07/12/2020. 

Responsabile per questo documento è l’Amministratore Unico, 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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