POLITICA SUL TRATTAMENTO DEI
DATI - PRIVACY
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La nostra organizzazione ha defnito un sistema di gestone della privacy (S.G.P.) con il quale ha introdoto
il controllo delle misure tecniche ed organizzatve fnalizzate a garantre il rispeto dei principi che
diffondiamo a tutt coloro che operano nei nostri processi.
In partcolare la direzione sostene i seguent principi:
- Accountability, avendo defnito un sistema di gestone della privacy che permete di individuare i
responsabili per le proprie azioni e renderne conto ai terzi che ne facciano richiesta.
- "Privacy by design e by default", in base al quale i prodott e i servizi dovranno essere progetat
fn dalliinizio in modo da tutelare la privacy degli utent, ciot il tratamento deve essere previsto e
confgurato fn dalliinizio prevedendo le garanzie per tutelare i diritt degli interessati
- Liceità e correteeea - Il tratamento t lecito solo alle condizioni previste espressamente dalliart. 6
del Regolamento ovvero quando liinteressato ha espresso il proprio consenso.
- Trasparenea – Un dirito per l’interessato garantto anche con la diffusione delle informatve.
Limitaeione delle fnalità dei dat: ci impegniamo a raccogliere i dat per fnalità determinate,
esplicite e legittme e e a tratarli in una modalità che sia compatbile con tali fnalità.
Minimieeaeione dell'uso dei dat: i dat che raccogliamo devono essere adeguat, pertnent e
limitat a quanto necessario per il perseguimento delle fnalità per cui sono raccolt e tratat,
quindi nel rispeto della proporzionalità e della necessità.
- Esateeea dei dat: devono essere sempre esatt e aggiornat. Eventuali inesatezze devono essere
tempestvamente rettfcate ovvero i dat inesatt devono essere cancellat.
- Limitaeione della conservaeione: i dat devono essere conservat per il tempo necessario al
raggiungimento delle fnalità per le quali sono tratat.
- Riservateeea: i dat saranno comunicat solo ai soggett stretamente autorizzat e necessari per il
perseguimento delle fnalità.
Tali principi sono condivisi da tuto il personale che, oltre ad impegnarsi per la correta gestone del
Sistema, fornisce anche degli stmoli alla Direzione per l’implementazione ed il miglioramento contnuo
dello stesso.
La nostra atenzione verso i rischi derivant dalla gestone dei dat degli interessat t un impegno diffuso a
tutt i livelli della nostra organizzazione, sia internamente che esternamente e verso i nostri collaboratori
e Partner.
La nostra organieeaeione defnisce e analieea i propri processi utlieeando le tecniche di RiskManagement. Abbiamo individuato le minacce e le opportunità che la nostra aeienda gestsce con
opportune aeioni. Aeioni che mirano a defnire sistemi di gestone idonei, aggiornat in funeione dei
cambiament normatvi e degli interessat.
Il nostro S.G.P., quindi viene sviluppato e aggiornato per garantre la necessaria e adeguata proteeione
dei dat degli interessat.

