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CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA

Di seguito sono riportati in sintesi in ordine crescente i gradi di classificazione dei documenti:

Pubblico Può essere liberamente divulgato 
Uso Interno Utilizzo aziendale con possibile circolazione all’interno della stessa
Riservato Divulgazione ristretta, solo con persone identificate che necessitano la sua conoscenza

Questo documento è classificato: USO INTERNO. 

Utilizzo aziendale con possibile circolazione all’interno dell’azienda stessa ai soggetti coinvolti nel sistema di 

gestione privacy o su specifica e motivata richiesta da altri soggetti; esternamente può essere messo a 

disposizione esclusivamente ad Autorità di controllo competenti ad accertamenti e verifiche di legge, oppure 

a soggetti (quali auditor esterni collegio sindacale) preposti a verifiche periodiche. 

Qualora il documento venisse smarrito, chiunque ne venga in possesso dovrà inviarlo, in una busta chiusa, a: 

Bonatti S.p.A.
Via Nobel, 2/A
43122 Parma (PR)
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1) PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

1.1) Il diritto fondamentale alla protezione dei dati
La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto 
fondamentale. L’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e 
l’articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni 
persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

Sulla base di tale principio l’Unione Europea ha ritenuto di emanare uno specifico Regolamento (GDPR), 
contenente i principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
finalizzato a garantirne i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, 
a prescindere dalla loro nazionalità o dalla loro residenza. Il GDPR è inteso a contribuire alla realizzazione di 
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, al progresso economico e sociale, al rafforzamento e alla 
convergenza delle economie nel mercato interno e al benessere delle persone fisiche.

1.2) I principi generali in materia di privacy
I principi fondamentali della privacy previsti dal GDPR, tra i quali la garanzia della conformità normativa 
(compliance), sono recepiti come segue:

PRINCIPIO GENERALE 
E RIF. LEGGE DESCRIZIONE EVIDENZA DOCUMENTALE

(RECEPIMENTO)

LICEITÀ, 
CORRETTEZZA E 
TRASPARENZA
(GDPR, Art.5, c.1, l.a)

Ogni trattamento di dati è legittimato da specifici requisiti, 
quali un consenso espresso dell’interessato, un obbligo di 
legge, un contratto tra le parti, un interesse legittimo del 
titolare. I dati sono trattati in modo corretto e trasparente 
nei confronti dell’interessato

 PSP-950-003 Trasparenza e diritti

 MOD-950-003/4/5 Informative

FINALITÀ 
(GDPR, Art.5, c.1, l.b)

I dati personali sono raccolti e trattati solo per finalità 
predeterminate, esplicite e legittime

 PSP-950-002 Misure accountability

 ELT-950-001 Registro trattamenti

NECESSITÀ, NON 
ECCEDENZA, 
ESSENZIALITÀ
(GDPR, Art.5, c.1, l.c)

L’utilizzo dei dati personali è sempre ridotto al minimo 
necessario essenziale per il raggiungimento delle finalità 
dichiarate; i dati personali sono raccolti e trattati solo se 
funzionali al raggiungimento delle finalità dichiarate; i dati 
personali sono trattati con modalità e strumenti 
proporzionali alle finalità da raggiungere

 PSP-950-002 Misure accountability

 ELT-950-001 Registro trattamenti

 PSP-950-002 Privacy by design

ESATTEZZA, 
COMPLETEZZA, 
AGGIORNAMENTO
(GDPR, Art.5, c.1, l.d)

I dati personali sono puntualmente verificati, in modo che 
sia garantita la loro esattezza, completezza ed 
aggiornamento

 PSP-950-002 Misure accountability

CONSERVAZIONE
(GDPR, Art.5, c.1, l.e)

I dati personali sono conservati per un periodo di tempo 
limitato al raggiungimento delle finalità dichiarate

 PSP-950-002 Misure accountability

 ELT-950-001 Registro trattamenti

SICUREZZA
(GDPR, Art.5, c.1, l.f)

i dati sono sempre raccolti e trattati previa adozione di 
idonee misure di sicurezza

 PSP-950-002 Misure accountability

 ELT-950-001 Registro trattamenti

 ELT-950-001 Risk-assessment

 ELT-950-002 Piano di sicurezza

RISERVATEZZA
(GDPR, Art.5, c.1, l.f)

i dati sono trattati da soggetti adeguatamente identificati,  
autorizzati ed istruiti

 PSP-950-001 Politica privacy

 MOD-950-001  Autorizzazione e 
istruzioni 



DOCUMENTO N. 
DOCUMENT NO. PSP-950-001

LC

A
REV.

0
DATA
DATE 23/05/18

FOGLIO
PAGE 5/25

Politica per la protezione dei dati 
personali

2) RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

2.1) Riferimenti normativi

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR, General Data Protection Regulation)
WEB: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT 

Il 4 maggio 2016, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) i testi del 
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e della Direttiva che regola i trattamenti 
di dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini. Il 24 maggio 2016 è entrato 
ufficialmente in vigore il Regolamento, che diviene definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 
a partire dal 25 maggio 2018. Il Regolamento porta significative innovazioni non solo per i cittadini, ma anche 
per aziende, enti pubblici, associazioni, liberi professionisti. Il Regolamento punta a rispondere alle sfide poste 
dagli sviluppi tecnologici e dai nuovi modelli di crescita economica, tenendo conto delle esigenze di tutela dei 
dati personali sempre più avvertite dai cittadini dei Paesi dell’Unione europea. Tenuto conto della portata 
innovativa del Regolamento, nonché del suo ambito applicativo, esso viene ritenuto quale framework di 
riferimento internazionale per una corretta gestione delle attività di trattamento dei dati.

Di seguito una sintesi dei principi introdotti dal Regolamento 

Imprese ed enti avranno più responsabilità (accountability), ma potranno 
beneficiare di semplificazioni. In caso di inosservanza delle regole sono 
previste sanzioni, anche elevate. Il Regolamento è direttamente applicabile e 
vincolante in tutti gli Stati membri dell’Unione europea e non richiede una legge 
di recepimento nazionale.  Inoltre, si applica integralmente alle imprese situate 
fuori dall’Unione europea che offrono servizi o prodotti a persone che si 
trovano nel territorio dell’Unione Europea.  

Tutte le aziende, ovunque stabilite, dovranno quindi rispettare le regole fissate 
nell'Ue. Fra le principali novità del Regolamento c’è il cosiddetto «sportello 
unico» (one stop shop), che semplificherà la gestione dei trattamenti e 
garantirà un approccio uniforme.  Salvo casi specifici, le imprese stabilite in più 
Stati o che offrono prodotti e servizi in vari Paesi dell’Ue, per risolvere possibili 
problematiche sull’applicazione e il rispetto del Regolamento potranno 
rivolgersi ad un solo interlocutore: cioè all’Autorità di protezione dei dati del 
Paese dove si trova il loro stabilimento principale.

Il Regolamento promuove la responsabilizzazione (accountability) dei titolari 
del trattamento e l’adozione di approcci e politiche che tengano conto 
costantemente del rischio che un determinato trattamento di dati personali può 
comportare per i diritti e le libertà degli interessati. Il principio-chiave è 
«privacy by design» ossia garantire la protezione dei dati fin dalla fase di 
ideazione e progettazione di un trattamento o di un sistema, e adottare 
comportamenti che consentano di prevenire possibili problematiche.  
Ad esempio, è previsto l’obbligo di effettuare valutazioni di impatto (Privacy 
Impact Assessment) prima di procedere ad un trattamento di dati che presenti 
rischi elevati per i diritti delle persone, consultando l’Autorità di protezione dei 
dati in caso di dubbi. Viene inoltre introdotta la figura del «Responsabile della 
protezione dei dati» (Data Protection Officer o DPO), incaricato di assicurare 
una gestione corretta dei dati personali nelle imprese. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
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Il Regolamento introduce regole più chiare in materia di informativa e 
consenso, definisce i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali, 
pone le basi per l'esercizio di nuovi diritti, stabilisce criteri rigorosi per il 
trasferimento dei dati al di fuori dell’Ue e per i casi di violazione dei dati 
personali (data breach).

L’informativa diventa sempre di più uno strumento di trasparenza riguardo al 
trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti.  
Per facilitare la comprensione dei contenuti, nell’informativa si potrà fare 
ricorso anche a icone, identiche in tutta l’Unione europea.
Gli interessati dovranno sapere se i loro dati sono trasmessi al di fuori dell’Ue 
e con quali garanzie; cosi come dovranno sapere che hanno il diritto di 
revocare il consenso a determinati trattamenti, come quelli a fini di marketing 
diretto.

Resta vietato il trasferimento di dati personali verso Paesi situati al di fuori 
dell’Unione europea o organizzazioni internazionali che non rispondono agli 
standard di adeguatezza in materia di tutela dei dati, rispetto ai quali il 
Regolamento introduce criteri di valutazione più stringenti. 
Come avviene già oggi, in mancanza di un riconoscimento di adeguatezza da 
parte della Commissione europea, i titolari potranno utilizzare per il 
trasferimento specifiche garanzie contrattuali, per le quali il Regolamento 
prevede norme dettagliate e vincolanti.
In assenza di garanzie contrattuali o riconoscimenti di adeguatezza, i dati 
potranno essere trasferiti solo con il consenso esplicito dell’interessato, oppure 
qualora ricorrano particolari condizioni (ad esempio, quando il trasferimento è 
indispensabile per rispettare specifici obblighi contrattuali, per importanti motivi 
di interesse pubblico, per esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, 
ecc.).

Il titolare del trattamento dovrà comunicare eventuali violazioni dei dati 
personali (data breach) all’Autorità nazionale di protezione dei dati. 
Se la violazione dei dati rappresenta una minaccia per i diritti e le libertà delle 
persone, il titolare dovrà informare in modo chiaro, semplice e immediato 
anche tutti gli interessati e offrire indicazioni su come intende limitare le 
possibili conseguenze negative. L’Autorità di protezione dei dati potrà 
comunque imporre al titolare del trattamento di informare gli interessati sulla 
base di una propria autonoma valutazione del rischio associato alla violazione.

Grazie all’introduzione del cosiddetto «diritto all’oblio», gli interessati 
potranno ottenere la cancellazione dei propri dati personali anche on line da 
parte del titolare del trattamento qualora ricorrano alcune condizioni previste 
dal Regolamento: se i dati sono trattati solo sulla base del consenso; se i dati 
non sono più necessari per gli scopi rispetto ai quali sono stati raccolti; se i dati 
sono trattati illecitamente; oppure se l’interessato si oppone legittimamente al 
loro trattamento.
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Normative comunitarie correlate:

 Articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e Articolo 
16, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea («TFUE»), che stabiliscono 
il principio generale secondo cui ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale 
che la riguardano.

 Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta della Commissione (GU C 229 del 
31.7.2012, pag. 90).

 Parere del Comitato delle regioni sulla proposta della Commissione (GU C 391 del 18.12.2012, pag. 
127).

 Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014; posizione del Consiglio in prima lettura dell'8 
aprile 2016; posizione del Parlamento europeo del 14 aprile 2016.

 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

 Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese (C(2003) 1422) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

 Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, 
concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle 
istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, 
pag. 1).

 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, concernente la 
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di 
sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio (Cfr. pagina 89 della presente Gazzetta ufficiale).

 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni 
aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel 
mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti 
stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

 Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, 
relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70).

 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, 
pag. 13).

 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, 
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia 
civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al 
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche 
(direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

 Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede 
una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche delle regole relative ai 
servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone 
norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la 
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 
13.8.2008, pag. 30).
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Interpretazioni e linee guida dell’Autorità Garante Italiana sul GDPR:

GDPR: Pagina Informativa Garante Italiano

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/4443361

GDPR: Scheda Informativa sul DPO

http://www.garanteprivacy.it/rpd 

GDPR: Prima Guida Informativa

http://194.242.234.211/documents/10160/5184810/Guid
a+al+nuovo+Regolamento+europeo+in+materia+di+pro

tezione+dati

GDPR: Guida Applicativa Garante Italiano

http://www.garanteprivacy.it/guida-all-applicazione-del-
regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-

personali 

Riferimenti alla normativa nazionale, in fase di armonizzazione:  
• Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.
• Allegato B: “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”.

Provvedimenti e Linee guida del Garante Privacy Italiano, in fase di armonizzazione:
• “Linee Guida per il trattamento di dati dei dipendenti privati” emesse il 23/11/2006;
• “Lavoro: linee guida per posta elettronica e Internet” emesse il 1° marzo 2007;
• Provvedimento in ordine all'applicabilità alle persone giuridiche del Codice in materia di protezione dei dati 

personali a seguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 201/2011 emesso il 20 settembre 2012;
• Provvedimento in materia di videosorveglianza emesso l’8 aprile 2010;
• Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente 

alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema emesso il 27/11/2008;
• Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali.

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4443361
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4443361
http://www.garanteprivacy.it/rpd
http://194.242.234.211/documents/10160/5184810/Guida+al+nuovo+Regolamento+europeo+in+materia+di+protezione+dati
http://194.242.234.211/documents/10160/5184810/Guida+al+nuovo+Regolamento+europeo+in+materia+di+protezione+dati
http://194.242.234.211/documents/10160/5184810/Guida+al+nuovo+Regolamento+europeo+in+materia+di+protezione+dati
http://www.garanteprivacy.it/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali
http://www.garanteprivacy.it/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali
http://www.garanteprivacy.it/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali
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2.2) Definizioni

1)   «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); 
si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online 
o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

2)   «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati 
e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, 
la conservazione, l'adattamento 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;

3)   «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in 
futuro;

4)   «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati 
personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere 
aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, 
l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

5)   «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere 
attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive 
siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non 
siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

6)   «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente 
dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

7)   «titolare del trattamento»: 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 trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi 
di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici 
applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

8)   «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che 
tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

9)   «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve 
comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere 
comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati 
membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle 
norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;

10)   «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare 
del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità 
diretta del titolare o del responsabile;

11)   «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile 
dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva 
inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
12)   «violazione dei dati personali»: 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 dati personali trasmessi, conservati o 
comunque trattati;

13)   «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che 
forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare 
dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

14)   «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, 
fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali 
l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
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15)   «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la 
prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;

16)   «stabilimento principale»: 
a)per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua 

amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano 
adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di 
ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere 
lo stabilimento principale;

b)con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la 
sua amministrazione centrale nell'Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale 
nell'Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attività di 
trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale 
responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento;

17)   «rappresentante»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal 
responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a 
norma del presente regolamento;

18)   «impresa»: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività 
economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica;

19)   «gruppo imprenditoriale»: un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;

20)   «norme vincolanti d'impresa»: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del 
trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di 
trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito 
di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune;

21)   «autorità di controllo»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51;

22)   «autorità di controllo interessata»: un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto:
a)il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di 

controllo;
b)gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo 

sostanziale dal trattamento; oppure
c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo;

23)   «trattamento transfrontaliero»: 
a)trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare 

del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento 
siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure

b)trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento 
o responsabile del trattamento nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in 
più di uno Stato membro;

24)   «obiezione pertinente e motivata»: un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione 
del presente regolamento, oppure che l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del 
trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti 
dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera 
circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione;

25)   «servizio della società dell'informazione»: il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 
(UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio;

26)   «organizzazione internazionale»: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa 
subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.
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3) METODOLOGIA

Il Titolare del trattamento riconosce come scelta strategica lo sviluppo di un SISTEMA DI GESTIONE 
per la protezione dei dati personali integrato e condiviso a tutti i livelli societari. 

Il Titolare del trattamento, per il tramite della struttura di privacy governance definita, è coinvolto nel rispetto 
e nell’attuazione di questi impegni, assicurando e verificando periodicamente cha il sistema privacy sia 
documentato, reso operativo ed efficace, mantenuto attivo, periodicamente riesaminato. 

Operativamente tale scelta strategica viene declinata attraverso l’implementazione del SISTEMA 
DOCUMENTALE di seguito descritto. 

POLICY GDPR DESCRIZIONE ALLEGATI
MOD-950-001 Autorizzazioni ed istruzioni
Designazione ed istruzioni al personale interno, 
secondo quanto previsto dall’Art.29 GDPR
ELT-950-004 Elenco esterni
Classificazione di tutti i soggetti esterni che 
possono accedere / trattare dati aziendali

PSP-950-001
Politica per 
la protezione 
dei dati

Art. 5,6, 
24

Master policy di conformità in cui 
si descrive:

 i principi generali 
privacy, 

 i riferimenti normativi
 il perimetro di 

applicazione
 il contesto aziendale 

di riferimento
 ruoli e responsabilità 

dei soggetti coinvolti 

MOD-950-002 Accordo per Responsabili 
esterni Clausole di garanzia per tutti i soggetti 
esterni che possono a vario titolo accedere a dati 
aziendali

PSP-950-002 Privacy by design
Modulo per la registrazione, valutazione e 
gestione nuove attività di trattamento

ELT-950-001 Registro trattamenti
Classificazione dei dati e delle attività di 
trattamento effettuate dalle funzioni aziendali, 
secondo i parametri di legge
ELT-950-001 Analisi dei rischi
Valutazione dei rischi per i diritti e le libertà 
fondamentali per gli interessati, secondo 
metodologia oggettiva 
ELT-950-002 Piano di sicurezza
Identificazione di adeguate misure di sicurezza 
tecniche ed organizzative
IDL-950-001 Regolamento informatico
Regolamento interno sul corretto utilizzo degli 
strumenti elettronici
ELT-950-003 Registro violazioni
Modulistica a corredo della procedura di data 
breach (registro violazioni)

SGP_POL_
Misure di 
Accountabil
ity

Art. 30, 
32, 35

Policy di recepimento del Capo 
IV del GDPR “Obblighi del 
Titolare” comprendente le 
metodologie di gestione dei 
requisiti di:

 privacy by design e by 
default;

 registro dei 
trattamenti;

 risk-assessment; 
 piano di sicurezza;
 data breach. 

Eventuali approfondimenti su 
trattamenti critici - PIA (es: 
videosorveglianza, 
geolocalizzazione, biometria, 
ecc.)

Eventuali approfondimenti su 
trasferimento dati verso paesi 
extra-UE

MOD-950-006/7 Segnalazione violazioni
Modulistica a corredo della procedura di data 
breach (moduli di segnalazione autorità garante e 
interessati)

MOD-950-003/4/5 Modelli informative
 (sito internet, clienti/fornitori, lavoratori, disclaimer 
email, contrattualistica, ecc.)

SGP_POL_
Misure di 
trasparenza 
e diritti 
degli 
interessati

Art. 12-
23

Policy di recepimento dei principi 
di trasparenza del GDPR, 
tramite procedure di gestione di: 
principi di liceità; informativa e 
consenso; diritti degli interessati

MOD-950-003/4/5/6/7 Diritti interessati
Modulistica a corredo delle procedure per 
garantire i diritti degli interessati (modulo per 
esercizio diritti e format relative risposte)
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4) PERIMETRO DI APPLICAZIONE DELLA POLITICA PRIVACY

La presente politica per la privacy dei dati si applica a tutti i trattamenti effettuati da Bonatti S.p.A. in qualità 
di Titolare (dati raccolti e trattati direttamente da propri clienti, fornitori, dipendenti, ecc.) oppure in qualità di 
Responsabile esterno (altre società del gruppo, dati conferiti da soggetti terzi, senza alcuna richiesta di requisiti 
specifici).

Bonatti è un general contractor internazionale in grado di fornire servizi di ingegneria, procurement, 
costruzione e operation & maintenance all’industria dell’Oil & Gas and Power.

Fondata nel 1946, l’azienda vanta oltre 70 anni di esperienza affrontando progetti sfidanti in condizioni 
ambientali e logistiche estreme in località remote, con metodi e tecnologie avanzate.

Il Gruppo Bonatti è oggi presente in 4 continenti e 19 Paesi con un organico di 8.000 persone.

Bonatti è una “società di servizi a ciclo continuo”:

 Engineering
Le capacità di progettazione sono applicate a progetti che vanno dagli impianti EPC alla maintenance. 
L’esperienza di campo consente di sviluppare soluzioni ingegneristiche di alto livello in ogni attività.

 Constructability
I processi di esecuzione del progetto vengono verificati già nella pre-costruzione. Integrando le tecniche 
di costruzione in pianificazione, progettazione e sul campo gli obiettivi vengono raggiunti combinando 
tempistica e qualità nel rispetto di HS&E.

 Construction
L’esperienza di costruzione della società si basa su conoscenze sviluppate negli anni in progetti sfidanti. 
Le capacità multidisciplinari assicurano piena affidabilità ai clienti.

 Operation & Maintenance 
La competenza nell’operation & maintenance permette di integrare le capacità operative dei clienti e 
mantenere l’integrità dei loro impianti. Gli obiettivi sono efficienza produttiva e ottimizzazione dei costi lungo 
il ciclo di vita degli asset.

4.1) Dati raccolti quale Titolare del trattamento 
Il presente Sistema si applica ai trattamenti effettuati da Bonatti S.p.A. (P.IVA 00765080346 | C.F. 
02188130153 | Capitale sociale € 35.696.792,28 i.v. | Reg. Imprese di Parma 02188130153 - REA n. PR - 
130274):

 presso tutte le sedi operative
 attraverso gli strumenti ed archivi elettronici e cartacei
 da parte di tutti gli incaricati (dipendenti e collaboratori)

4.2) Dati raccolti quale contitolare del trattamento
N/A

4.3) Dati raccolti quale responsabile esterno del trattamento
N/A

4.4) Ulteriori rapporti intercompany 
N/A
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5) ANALISI DI CONTESTO

Il presente capitolo classifica gli elementi significativi, dal punto di vista del trattamento di dati personali, 
del contesto in cui opera il Titolare. 

5.1 Finalità dell’analisi di contesto
L’analisi di contesto persegue un duplice obiettivo:

A. Ottemperare a specifici obblighi normativi 
(vedi seguenti articoli di legge che richiedono esplicitamente una preventiva analisi di contesto)

Art. 6, comma 4, lettera c)
“Liceità del trattamento”

[…] 4. Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati 
raccolti non sia basato sul consenso dell’interessato o su un atto legislativo dell’Unione o degli Stati 
membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la 
salvaguardia degli obiettivi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento per 
un’altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente 
raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l’altro:
a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell’ulteriore 
trattamento previsto;
b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra 
l’interessato e il titolare del trattamento; […]

Art. 24, comma 1
“Responsabilità del titolare 
del trattamento”

[…] 1. Tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del 
trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone 
fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, 
ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente 
regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario. […]

Art. 25, comma 1
“Protezione dei dati fin 
dalla progettazione e 
protezione per 
impostazione predefinita”

[…] 1. Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’ambito di 
applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e 
gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di 
determinare i mezzi del trattamento sia all’atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette 
in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudoanonimizzazione, volte ad attuare in 
modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le 
necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli 
interessati. […]

Art. 32, comma 1
“Sicurezza del 
trattamento”

[…] 1. Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, 
del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i 
diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento 
mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza 
adeguato al rischio […]

Art. 35, comma 1
“Valutazione d’impatto 
sulla protezione dei dati”

[…] 1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie, 
considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio 
elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di 
procedere al trattamento, una valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati 
personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano 
rischi elevati analoghi […]

Art. 39, comma 2
“Compiti del responsabile 
della protezione dei dati”

[…] Nell’eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i 
rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e 
delle finalità del medesimo […]

B. Personalizzare la classificazione dei trattamenti e la valutazione dei rischi sulla base delle 
peculiarità aziendali

Il GDPR pone con forza l'accento sulla "responsabilizzazione" del Titolare, ossia sull'adozione di comportamenti proattivi e tali 
da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento. Si tratta di una grande 
novità per la protezione dei dati in quanto viene affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente, in relazione alle 
proprie peculiarità, le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali. Tale valutazione deve essere basata su 
una stima del rischio (che impatta sui diritti e le libertà fondamentali delle persone) connesso alle attività di trattamento e 
analizzato attraverso un’apposita metodologia (risk-assessment). A tale proposito si ritiene di prendere a riferimento la norma 
UNI ISO 31000:2010 che prevede la “Comprensione dell’organizzazione e del suo contesto” quale primo elemento di 
progettazione del sistema.   
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5.2 Definizione del contesto, elementi caratterizzanti ed evidenze

In relazione alla definizione contenuta nello standard di riferimento ed alle peculiarità dei rischi connessi alle 
attività di trattamento dati personali è possibile definire il contesto aziendale come: 

“l’insieme dei parametri interni ed esterni da considerare per l’identificazione dei requisiti normativi e 
la gestione del rischio per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche ”.

In relazione alla struttura della società vengono analizzati i seguenti elementi caratterizzanti (nei successivi 
paragrafi analizzati ed approfonditi singolarmente):

Attività, sedi e unità locali 
(Par.5.2.1)

Elementi significativi per definire le criticità privacy e la portata 
delle attività di trattamento 

Mercato di riferimento
(Par.5.2.2)

Elementi significativi per valutare l’impatto sui diritti degli 
interessati

Indici dimensionali
(Par.5.2.3)

Elementi significativi per identificare l’eventuale applicazione dei 
requisiti connessi al criterio di “trattamento su larga scala” e 
stabilire il potenziale impatto sanzionatorio

Organigramma funzionale
(Par.5.2.4)

Elementi significativi a classificare le attività aziendali in aree 
omogenee, funzionali all’organizzazione dei registri del 
trattamento e segregazione dei profili di accesso 

Infrastruttura tecnologica
(Par.5.2.5)

Elementi significativi a sviluppare l’analisi dei rischi ed identificare 
ed applicare il piano di sicurezza

Integrazione con altri modelli / 
sistemi di gestione aziendali
(Par.5.2.6)

Elementi significativi a definire il livello di integrazione del sistema 
di conformità privacy con altri modelli di organizzazione interna 
(evidenziando eventuali aree di condivisione) 

5.2.1 Attività, sedi e unità locali
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Fonte: Visura camerale dell’28/03/2018

5.2.2 Mercato di riferimento
MERCATO DESCRIZIONE SINTETICA NOTE

[ X ] B2B Business to Business
La società offre prodotti e servizi ad altre imprese o gruppi 
aziendali, interfacciandosi prevalentemente con persone 
giuridiche

[  ] B2C Business to Consumer La società offre prodotti e servizi al consumatore, 
interfacciandosi direttamente con persone fisiche

[  ] B2G Business to Government La società offre prodotti e servizi alla pubblica amministrazione, 
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5.2.3 Indici dimensionali 

                          

Unità lavorative:
[  ] 0-10
[  ] 11-50
[  ] 50-250
[  ] 250-1000
[X] oltre 1000

Classe fatturato:
[  ] € 0-2 mln 
[  ] € 2-10 mln
[  ] € 10-50 mln
[X] € 50-1000 mln
[  ] oltre € 1.000 mln

N° indicativo clienti:
[  ] 0-10
[X] 10-100
[  ] 100-1000
[  ] 1000-100000
[  ] oltre 100000

N° indicativo fornitori:
[  ] 0-10
[  ] 10-100
[  ] 100-1000
[X] 1000-100000
[  ] oltre 100000

In relazione alla Raccomandazione della Commissione 
Europea 2003/361/CE (G.U.E. 164 del 20/05/2003) la 
società rientra nella classificazione di Grande impresa
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5.2.4 Organigramma funzionale 

La società è organizzata nelle seguenti aree funzionali (alle quali corrisponde una mappatura delle attività di 
trattamento, tramite appositi registri).
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5.2.5 Infrastruttura tecnologica 
Rif. allegato IT-Asset Inventory 

NOME LOCALIZZAZIONE DATABASE NOME SERVER ESPOSTO A 
INTERNET

ACCESSO 
REMOTO 
ESTERNI

Rilevazione presenze Rete interna ithq01zch2 No Si

Gestione paghe Rete interna ithq01zch1 No Si

Gestione HR Rete interna ithq01zch2 No Si

Gestione HR Rete interna ithq01hrp1 No Si

Gestione safety (L.81)     

Gestionale / ERP Rete interna jde092ep01 No Si

Business intelligence Cloud pubblico ithq01bidg No Si

CRM     

Sales Force     

Planning  ithq01hbi1   

Applicativi tecnici Rete interna ithq01cad2 No Si

Applicativi tecnici Rete interna ithq01eama No Si

Applicativi tecnici Rete interna ithq01eamr No Si

Applicativi tecnici Rete interna ithq01wts1 No Si

Applicativi tecnici Rete interna ithq01wts2 No Si

Applicativi tecnici Rete interna ithq01phy1 No No

Applicativi fabbrica     

Videosorveglianza     

Posta e comunicazioni Rete interna ithq01exc1 No Si

Posta e comunicazioni Rete interna ithq01exc2 No Si

Office Automation     

Office 365 / sharepoint     

Documentale Rete interna ithq01kbs1 No Si

Archiviazione sostitutiva Datacenter esterno    

Altro     
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5.2.6 Integrazione altri sistemi / modelli aziendali

SISTEMA DI GESTIONE / MODELLO MODALITA’ DI INTEGRAZIONE

[ x ] ISO 9001
[ x ] Nessuna integrazione
[  ] Sistema privacy semplicemente citato
[  ] Sistema privacy condivide elementi/dati
[  ] Prevista completa integrazione

[  x ] ISO 14001
[ x ] Nessuna integrazione
[  ] Sistema privacy semplicemente citato
[  ] Sistema privacy condivide elementi/dati
[  ] Prevista completa integrazione

[ x  ] ISO 18001
[ x ] Nessuna integrazione
[  ] Sistema privacy semplicemente citato
[  ] Sistema privacy condivide elementi/dati
[  ] Prevista completa integrazione

[  x  ] Altre certificazioni ISO 3834-2
[x  ] Nessuna integrazione
[  ] Sistema privacy semplicemente citato
[  ] Sistema privacy condivide elementi/dati
[  ] Prevista completa integrazione

[  x  ] Modello Organizzativo Esimente Ex.L.231
[  ] Nessuna integrazione
[ x ] Sistema privacy semplicemente citato
[  ] Sistema privacy condivide elementi/dati
[  ] Prevista completa integrazione

[  x  ] Altri  modelli:  DVGW Expert Company 
Certificate

[ x ] Nessuna integrazione
[  ] Sistema privacy semplicemente citato
[  ] Sistema privacy condivide elementi/dati
[  ] Prevista completa integrazione
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6) GOVERNANCE: RUOLI E RESPONSABILITÀ PREVISTI DALLA NORMATIVA

Scopo del presente capitolo è definire la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle 
strutture preposte al trattamento dei dati. 

6.1 Riferimenti normativi
Il seguente organigramma definisce i ruoli previsti dal GDPR, effettuando un parallelo con i corrispettivi 
identificati dal D.Lgs.196/2003.

   Ambito interno del trattamento                                                           Ambito esterno del trattamento

- Data Controller (Art.4, c7) 

- Data Protection Officer (Art.37-39) 

- Data Processor (Art.28) - OUTSOURCING
- Person acting under authority of Data Controller (Art.29)
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6.2 Assegnazione ruoli

Di seguito, in relazione al suddetto schema, vengono riportate le scelte di governance effettuate dalla 
Società.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO – DATA CONTROLLER
Definizione (Art.4, comma 7)
 «Titolare del trattamento»: 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 trattamento di dati personali;

Responsabilità (Art.24)
1.   Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi 
probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente 
regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.
2.   Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l'attuazione di politiche 
adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.

IDENTIFICAZIONE:
[  ] Società, in persona dell’organo di rappresentanza (CdA)
[ x ] Società, in persona del Legale Rappresentante
[  ] Società, in persona di … nominato con delibera di …

RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO – DATA PROCESSOR
Definizione (Art.4, comma 8)
 «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali 
per conto del titolare del trattamento;

Responsabilità (Art.28)
1.   Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili 
del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il 
trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2.   Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del 
titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di 
eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del 
trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
3.   I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del 
diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia 
disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli 
obblighi e i diritti del titolare del trattamento..

IDENTIFICAZIONE:
MOD-950-002 Accordo per 
Responsabili esterni

Modulo allegato (personalizzato in relazione al soggetto 
designato) per la nomina del Responsabile Esterno
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PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO
Art.4, comma 10
«terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, 
il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del 
responsabile

Articolo 29 Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a 
dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione 
o degli Stati membri.

NOTA DI APPROFONDIMENTO:
Il GDPR non prevede espressamente la figura e la designazione dell' "incaricato del trattamento” (ex art. 
30 D.Lgs.196/2003), ma fa esplicito riferimento a:

 "persone autorizzate al trattamento” (GDPR, Art.4, comma 10)
 “persone istruite al trattamento” (GDPR, Art.29)

Rientra pertanto nel concetto della “Responsabilizzazione del Titolare” la scelta delle modalità attuative 
con cui si ottempera ai suddetti requisiti (autorizzazione ed istruzione), anche in maniera differenziata 
rispetto all’organizzazione gerarchica del personale e rispettive mansioni. 

MODALITA’ ATTUATIVE DI AUTORIZZAZIONE ED ISTRUZIONI
 Il Titolare ritiene di autorizzare al trattamento di dati personali tutto il personale lavorativo, 
differenziando le modalità di istruzioni rispetto al ruolo svolto dal soggetto nel sistema privacy
SOGGETTO RUOLO PRIVACY AUTORIZZAZIONE ISTRUZIONI

Referenti privacy Collaborano con il DPO per la redazione e 
l’aggiornamento del sistema privacy

MOD-950-001 
Autorizzazione e 
istruzioni

 Istruzioni in atto di 
autorizzazione

 Regolamento informatico
 Affiancamento DPO in 

audit periodico
 Formazione frontale

Responsabili Funzione

Supportano il DPO nell’elaborazione e 
aggiornamento dei registri del trattamento.
Presidiano eventuali nuovi trattamenti e 
incidenti di sicurezza, nonché l’applicazione 
delle politiche di sicurezza sulle proprie aree di 
competenza

MOD-950-001 
Autorizzazione e 
istruzioni

 Istruzioni in atto di 
autorizzazione

 Regolamento informatico
 Affiancamento DPO in 

implementazione sistema
 Formazione frontale

Amministratori di 
sistema

Sono coinvolti nel piano di sicurezza in 
relazione alle attività di manutenzione e 
sviluppo dell’infrastruttura tecnologica e 
gestione degli utenti (anche in relazione al 
potenziale impatto dei privilegi di cui 
dispongono)

MOD-950-001 
Autorizzazione e 
istruzioni

 Istruzioni in atto di 
autorizzazione

 Regolamento informatico
 Istruzioni specifiche 

riferite alla mansione

Addetti attività critiche
(es: addetti HR, 
marketing)

Si occupano della gestione “categorie 
particolari di dati personali” (GDPR, Art. 9) o 
effettuano trattamenti critici quali la 
profilazione degli interessati 

MOD-950-001 
Autorizzazione e 
istruzioni

 Istruzioni in atto di 
autorizzazione

 Regolamento informatico
 Istruzioni specifiche 

riferite alla mansione
Addetti con profile 
utente di dominio e 
postazione elettronica
(es: addetti 
amministrazione, 
commerciale)

Trattano dati comuni, di norma per fini 
amministrativo / contabili, attraverso strumenti 
elettronici e sistemi aziendali

MOD-950-001 
Autorizzazione e 
istruzioni

 Istruzioni in atto di 
autorizzazione

 Regolamento informatico

Addetti senza utente, 
né postazione 
informatica personale
(es: operai) 

Si limitano al potenziale ed occasionale 
accesso a database/documenti cartacei o 
all’utilizzo di postazioni elettroniche di fabbrica 
condivise 

MOD-950-001 
Autorizzazione e 
istruzioni

 Istruzioni in atto di 
autorizzazione
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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
GDPR, Sezione 4 “Responsabile della protezione dei dati – RPD-DPO”

 Art. 37 “Designazione del RPD-DPO”
 Art. 38 “Posizione del RPD-DPO”
 Art. 39 “Compiti del RPD-DPO”

IDENTIFICAZIONE:
[  ] La Società non ha nominato un Data Protection Officer
[X] La Società ha nominato un Data Protection Officer

 SGP_ALL_Contratto DPO

La società, al fine di garantire adeguata conoscibilità del DPO, provvede inoltre a:
 Comunicare i riferimenti e gli estremi di contatto all’Autorità Garante
 Inserire i riferimenti e gli estremi di contatto in tutte le informative sul trattamento dei dati
 Inserire i riferimenti del DPO nell’organigramma aziendale
 Pubblicare i riferimenti e gli estremi di contatto sul proprio sito internet

RUOLO ED ATTIVITA’ DEL DPO
Il DPO è tenuto a: 

 informare e fornire consulenza al titolare del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli 
obblighi derivanti dal GDPR nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

 sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, nonché delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione 
dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che 
partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

 fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai 
sensi dell'articolo 35;

 cooperare con l'autorità di controllo; 
 fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione 

preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto 
della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. E’ affidato al DPO il compito di tenere il registro 
delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del responsabile stesso. Tale registro va considerato uno degli strumenti 
che consentono al DPO di adempiere agli obblighi di sorveglianza del rispetto del regolamento, informazione e consulenza nei riguardi 
del titolare o del responsabile.

REQUISITI E POSIZIONE DEL DPO
 Il DPO è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e 

delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39.
 Il DPO assolve i suoi compiti in base a un contratto di servizi.
 Il titolare del trattamento si assicura che il DPO sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni 

riguardanti la protezione dei dati personali.
 Il titolare e del trattamento sostiene il DPO nell'esecuzione dei compiti, fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali 

compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.
 Il titolare del trattamento si assicura che il DPOi non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. 

Il DPO non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il DPO riferisce 
direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento.

 Gli interessati possono contattare il DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei 
loro diritti derivanti dal presente regolamento.

 Il DPO è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione 
o degli Stati membri.

 Il DPO può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a 
un conflitto di interessi.


