Documento Programmatico sulla Protezione dei Dati
Redatto ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
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1 Disposizioni Generali
1.1 Oggetto e Finalità (Art. 1)
Nel presente documento sono indicate le modalità di protezione delle persone fisiche in relazione al
trattamento dei dati personali ed alla loro libera circolazione, messe in atto dalla ITALGRAF S.r.l. con
sede in Via Anna Frank, 3/d - 22076 - Mozzate (CO) - Italia, micro azienda con meno di 30 (trenta)
dipendenti/collaboratori, garantendo loro, al contempo, i diritti e le libertà personali quali persone fisiche.
il presente documento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà ed i principi sanciti, con
particolare rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei
dati personali, la libertà di pensiero. di coscienza e di religione, la libertà di espressione e
d'informazione, la libertà d'impresa, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica, garantendo,
infine, anche il diritto ad un ricorso effettivo ed a un giudice imparziale.

1.2 Ambito di Applicazione
1.2.1 Materiale (Art. 2)
Nella realtà della ITALGRAF S.r.l. non si trattano dati in forma interamente o parzialmente automatizzati,
né trattamenti di dati contenuti, o destinati ad esserlo, in archivi informatici.
La ITALGRAF S.r.l., garantisce, nel contempo, la piena collaborazione alle autorità competenti durante lo
svolgimento delle rispettive attività di prevenzione/repressione.
1.2.2 Territoriale (Art. 3)
L'ambito di applicazione territoriale della ITALGRAF S.r.l. è quello dell'Unione Europea; solo in alcuni
sporadici casi sono forniti beni, a fronte del pagamento di quanto pattuito, al di fuori della UE, ma questi
casi riguardano esclusivamente forniture eseguite su incarico di committenti stabiliti all'interno della UE
stessa.

1.3 Definizioni (Art. 4)
Ai fini del presente regolamento s'intende per:
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
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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 d'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
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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.

2 Principi
2.1 Principi applicabili al trattamento dei dati personali (Art. 5)
La ITALGRAF S.r.l. garantisce il rispetto e la conformità del trattamento dei dati personali in suo possesso,
così come previsto dal Regolamento UE 2016/679 che, principalmente, si suddividono in tre categorie:
§ dati di dominio pubblico reperibili ovunque (es. non esaustivo, quelli relativi a
Clienti/Fornitori, persone giuridiche, ovunque domiciliati, ecc.)
§ dati personali dei propri collaboratori (es. non esaustivo, quelli relativi ai dipendenti, ai
professionisti con contratti di collaborazione in corso di validità ed attuazione, ecc.)
§ dati sensibili dei propri dipendenti: riguardano le condizioni di salute rilevate durante le
visite mediche di sorveglianza, previste dal D. Lgs. 81/2008, e sono contenuti
esclusivamente su supporti cartacei sigillati (a disposizione delle Autorità competenti per
le eventuali necessarie prese visione) e custoditi presso il centro medico di competenza,
che ne garantisce la riservatezza
§ I dati riguardanti i primi due capoversi, sono in formato digitale e sono protetti da firewall
in ingresso rete, antivirus, antispam, antimalware sul server principale; da antivirus,
antispam, antimalware e password univoca, personale a durata limitata sui computer
collegati in rete.
Questi dati sono pertinenti con le finalità di conservazione previste, sono conservati con il consenso degli
interessati cui è concesso l'accesso per la verifica, la modifica e l'eventuale cancellazione in qualunque
momento.
Ai collaboratori (persone fisiche) è assicurato che i loro dati in possesso della ITALGRAF S.r.l. saranno
conservati per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dal termine della collaborazione.
La sicurezza di conservazione dei dati personali è garantita da copie di sicurezza svolte in automatico a
cadenza giornaliera e da copie di backup su supporto magnetico esterno removibile, a cadenza
settimanale.
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Il Titolare del trattamento garantisce il rispetto dei presenti principi in collaborazione con il Responsabile del
trattamento stesso.

2.2 Liceità del trattamento (Art. 6)
I dati personali conservati da ITALGRAF S.r.l. sono trattati in forma lecita, in quanto:
§ Esiste il consenso espresso liberamente dall'interessato,
§ I dati sono necessari per lo svolgimento delle normali attività di carattere commerciale
(acquisto/vendita per le persone giuridiche) o di carattere contrattuale per dipendenti e
professionisti,

2.3 Condizioni per il consenso (Art. 7)
La ITALGRAF S.r.l. ha informato l'interessato circa le modalità di trattamento dei propri dati personali
mediante comunicazione scritta in linguaggio semplice in grado di essere chiaramente compreso dagli
interessati.
Nello stesso documento è esposto il diritto alla revoca/limitazione dell'utilizzo dei dati personali, azione resa
disponibile con la stessa facilità operativa con cui è stato espresso il consenso.
Trattandosi di persone giuridiche, il trattamento dei dati commerciali (Clienti/Fornitori) si ritiene tacitamente
accettato da entrambe le parti, senza alcun consenso preventivo.
2.3.1 Applicabilità al consenso dei minori (Art. 8)
La ITALGRAF S.r.l. non tratta assolutamente dati riconducibili a soggetti minori di 18 (diciotto) anni.

2.4 Trattamento
2.4.1 Di categorie particolari, relative a dati personali. (Art. 9)
La ITALGRAF S.r.l. non tratta dati rivelatori di origine razziale o etnica, opinioni politiche, adesioni a partiti,
convinzioni religiose o filosofiche, appartenenze sindacali; inoltre non tratta dati genetici, biometrici,
indicatori di stati di salute, orientamenti e/o vita sessuale di nessun collaboratore e Cliente/Fornitore.
Come già indicato, gli unici dati sensibili sono relativi alle visite mediche svolte in osservanza del D. Lgs.
81/2008 che sono conservati rigorosamente in buste sigillate a disposizione dell'Autorità competente
qualora questa ne richieda la visione per qualunque legale giustificato motivo; tali buste sono
conservate in armadio di sicurezza chiuso a chiave.
2.4.2 Di dati personali riferiti a condanne penali e reati (Art. 10)
La ITALGRAF S.r.l. non tratta assolutamente dati relativi a condanne penali e reati.
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2.4.3 Che non richiede identificazione (Art. 11)
La ITALGRAF S.r.l. non tratta assolutamente dati relativi a servizi on line.

3 Diritti dell'interessato
3.1 Informazioni
3.1.1 Comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Art. 12)
La ITALGRAF. S.r.l. fornisce agli interessati tutte le informazioni previste in forma chiara, concisa,
intelligibile, garantendone nel frattempo la facilità di accesso. Tali informazioni possono essere fornite
oralmente o in forma scritta e/o digitale.
Congiuntamente assicura gli interessati circa la soddisfazione delle loro legittime richieste relative a
accesso, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione e limitazione.
3.1.2 Da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato (Art. 13)
La ITALGRAF S.r.l. precisa quanto segue:
 Il Titolare del Trattamento è la Italgraf S.r.l. con sede in Via Anna Frank, 3/d - 22076 - Mozzate
(CO);
 Il Responsabile del trattamento è Marina Caldirola, contattabile anche tramite mail al seguente
indirizzo: itgprivacy@italgrafsrl.it;
 Il responsabile della protezione dei dati è Fabrizio Napoli, anch'esso contattabile via mail
all'indirizzo: itgprivacy@italgrafsrl.it;
 I dati raccolti sono o possono essere trattati per le seguenti finalità:
 Collaboratori:
 Esecuzione delle prestazioni sottoscritte e stabilite contrattualmente tra le parti;
 Adempimenti amministrativo/contabili;
 Obblighi normativi e/o legislativi;
 Comunicazione allo studio di consulenza, incaricato dell'elaborazione delle
spettanze e dei relativi contributi previdenziali;
 Comunicazione allo studio del consulente del lavoro;
 Su richiesta, ed in forma assolutamente anonima, alle associazioni di categoria.
 Clienti/Fornitori
 Esecuzione delle prestazioni sottoscritte e stabilite contrattualmente tra le parti;
 Adempimenti amministrativo/contabili;
 Obblighi normativi e/o legislativi;
 Su richiesta, ed in forma assolutamente anonima, alle associazioni di categoria
per le consuete indagini statistiche.
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 I dati relativi ai soli collaboratori diretti (dipendenti) sono conservati per un periodo non superiore ai
sei (6) mesi oltre il termine del periodo di assunzione.
La ITALGRAF S.r.l. assicura che i trattamenti effettuati tramite l'ausilio di strumenti elettronici e/o cartacei,
non subiscono assolutamente processi decisionali automatici.
Il trattamento è svolto in base al sussistere del legittimo interesse comune, dato dall'esistenza di una
relazione pertinente tra l'interessato ed il titolare del trattamento.
La ITALGRAF S.r.l. precisa che il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per raggiungere le
finalità sopracitate e la mancanza degli stessi in parte o totalmente non permette la corretta gestione ed
adempimento degli obblighi di cui sopra o degli adempimenti amministrativo/contabili del rapporto.
Tutti i dati citati nel presente paragrafo sono o possono essere inoltre comunicati alle seguenti categorie di
soggetti di cui ITALGRAF S.r.l. si avvale per l'esecuzione delle normali pratiche operativo/gestionali:
 Banche, per i pagamenti;
 Compagnie assicurative, per le polizze di R.C. aziendali;
 Studi Legali, in caso di contenziosi;
 Autorità e Pubblica Amministrazione per le comunicazioni obbligatorie per legge;
 Partner esterni cui ITALGRAF S.r.l. affida l'esecuzione totale o parziale delle attività
sopracitate.
La ITALGRAF S.r.l. assicura che i dati summenzionati non saranno trasferiti all'estero.
La ITALGRAF S.r.l. garantisce all'interessato il diritto di proporre reclamo presso l'Autorità di Controllo nel
caso in cui le proprie richieste d'informazione rivolte al Titolare del trattamento abbiano generato
risposte ritenute non pertinenti e/o insoddisfacenti.
L'Autorità di riferimento è il Garante per la Protezione dei dati personali:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
3.1.3

Da fornire qualora i dati personali NON siano raccolti presso l'interessato (Art. 14)

La ITALGRAF S.r.l. si impegna e garantisce la trasmissione dei dati personali di un collaboratore e/o
Cliente/Fornitore all'interessato richiedente entro e non oltre un mese dalla giustificata richiesta a patto che
la stessa non comporti uno sforzo sproporzionato rispetto all'entità del dato richiesto, riconducendo a
quanto esposto nel § 3.1.2. per l'uniformità del trattamento stesso, precisando nel contempo le fonti ufficiali
presso cui sono stati recepiti i dati (es. non esaustivo: nome del titolare/responsabile del trattamento,
ragione sociale della compagnia assicuratrice, del consulente del lavoro, dell'associazione di categoria,
ecc.)

3.2 Diritti
3.2.1 Di accesso dell'interessato (Art. 15)
La ITALGRAF S.r.l. garantisce il libero accesso ai dati in suo possesso da parte dell'interessato nel corso
del trattamento dei dati di quest'ultimo e, più precisamente, a tutti i dati ed a tutte le condizioni riportate
nei precedenti § 3.1.2 e § 3.1.3 compreso il diritto di ottenere una, ed una sola, copia di detti dati.
Documento Riservato: l'eventuale divulgazione deve essere preventivamente autorizzata.
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Qualora, per necessità, l'interessato ne richiedesse più copie, è facoltà di Italgraf S.r.l. richiedere un
ragionevole contributo spese legato ai costi amministrativi sostenuti.
3.2.2 Di rettifica (Art. 16)
La ITALGRAF S.r.l. garantisce all'interessato l'immediata rettifica dei dati personali che l'interessato stesso
ritenesse inesatti o incompleti e ne riconosce il diritto all'ottenimento dell'integrazione fornendogli,
eventualmente, una dichiarazione integrativa.
3.2.3 Di cancellazione (oblio) (Art. 17)
La ITALGRAF S.r.l., relativamente ai dati trattati di sua competenza, assicura l'interessato circa l'immediato
recepimento della sua richiesta relativa alla cancellazione/oblio dei suoi dati personali nei casi in cui gli
stessi:
 non sono più necessari,
 è stato revocato, totalmente o parzialmente, il consenso al trattamento,
 l'interessato si oppone al trattamento,
 i dati devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale,
Allo stesso modo, nel caso di dati trasmessi all'esterno (vedi § 3.1.2) la ITALGRAF S.r.l. assicura il
passaggio dell'informazione ai titolari del trattamento coinvolti.
La ITALGRAF S.r.l. si riserva di negare la cancellazione dei dati necessari a:
 esercitare il diritto di libertà di espressione ed informazione,
 adempiere ad un preciso obbligo legale,
 salvaguardare i motivi di interesse pubblico nei settori sanitari, ricerca scientifica o storica,
a fini statistici,
 per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria

3.2.4 Di limitazione del trattamento (Art. 18)
La ITALGRAF S.r.l garantisce all'interessato il diritto di ottenere la limitazione d'utilizzo dei suoi dati
personali nei casi in cui:
o Vi sia un'inesattezza dei dati (nel periodo necessario alla verifica dell'esattezza),
o L'interessato si oppone alla cancellazione e richiede espressamente la limitazione,
o L'interessato ritiene che i suoi dati siano ancora necessari, anche se non più di interesse
da parte di ITALGRAF S.r.l.
o Durante il periodo di verifica della prevalenza al diritto di trattamento, l'interessato si è
opposto al trattamento stesso.
Al termine della limitazione, l'interessato riceverà comunicazione della revoca con le stesse modalità
utilizzate per la rettifica o cancellazione dei dati di sua proprietà.
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3.2.5 Di portabilità dei dati (Art. 20)
La ITALGRAF S.r.l garantisce all'interessato il diritto alla portabilità dei suoi dati, di cui ha ricevuto gli
estremi, verso un altro titolare di trattamento senza impedimenti o limitazioni e, nel caso l'interessato
dovesse espressamente richiederlo, sarà la ITALGRAF S.r.l. stessa a provvedere alla trasmissione ad
altro titolare indicato dall'interessato.
3.2.6 Di opposizione (Art. 21)
La ITALGRAF S.r.l., garantisce all'interessato il diritto di opposizione (vedi anche § 3.1.2) al trattamento dei
suoi dati in qualsiasi momento, salvo il fatto che tale opposizione non violi i propri diritti legali e ne
comunica immediatamente la facoltà al diretto interessato.
La ITALGRAF S.r.l. e nessun proprio collaboratore esterno (§ 3.1.2) svolgono attività di marketing diretto.

3.3 Obblighi di Rettifica (Art. 19)
La ITALGRAF S.r.l. comunica a ciascuno dei destinatari (§ 3.1.2) cui sono stati trasmessi i dati personali, le
eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni apportate o da apportare ai dati personali degli interessati.
In caso di richiesta da parte dell'interessato, sarà cura di ITALGRAF S.r.l. comunicargli il nome di tali
destinatari.

3.4 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione (Art. 22)
La ITALGRAF S.r.l. assicura di non effettuare assolutamente processi decisionali automatizzati sui dati
personali in proprio possesso.

3.5 Limitazioni (Art. 23)
La ITALGRAF S.r.l assicura il rispetto delle limitazioni legislative nazionali ed europee relative al
trattamento dei dati personali che possano interessare aspetti prevalenti di ordine pubblico o legislativi.

4 Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento
4.1 Responsabilità del Titolare del trattamento (Art. 24)
La ITALGRAF S.r.l. garantisce che il trattamento è effettuato in conformità al Regolamento 2016/679
mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate alla specificità dei dati trattati; tali misure
sono riesaminate e, se il caso, riaggiornate.
A questo scopo il titolare si avvale delle competenze tecniche del responsabile del trattamento.
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4.2 Protezione dei dati (progettazione ed impostazione predefinita) (Art. 25)
La ITALGRAF S.r.l. ha attuato misure tecnico/organizzative adeguate che, per impostazione predefinita,
garantiscono il trattamento dei soli dati personali relativi ad ogni specificità di trattamento.
Tali misure riguardano quantità, portata, periodo di conservazione ed accessibilità dei dati trattati, dati che
non sono resi accessibili in forma automatica.

4.3 Responsabile del trattamento (Art. 28)
Il responsabile del trattamento dei dati trattati in ITALFRAF S.r.l. garantisce il rispetto del trattamento dei
dati a lui affidati così come previsto dal Regolamento 2016/679 e, stante la realtà operativa, non
richiede ulteriori responsabili (sottoposti all'autorità del responsabile stesso) ma si avvale unicamente di
un responsabile della protezione di dati, cui conferisce specifico mandato autorizzativo in forma
contrattuale.

4.4 Trattamento sotto autorità (Art. 29)
4.4.1 Del titolare del trattamento
Il titolare del trattamento, la ITALGRAF S.r.l., garantisce il rispetto dei dati personali trattati in accordo con
il regolamento 2016/679, considerando anche le limitazioni del diritto nazionale ed europeo.
4.4.2 Del responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento, che ha accesso ai dati personali, può trattare tali dati solo dopo aver
ottenuto debita istruzione da parte del titolare del trattamento e ne rispetta rigorosamente le indicazioni,
fatto salvo il superiore diritto nazionale ed europeo.

4.5 Cooperazione con l'autorità di controllo (Art. 31)
La ITALGRAF S.r.l. in qualità di titolare del trattamento, garantisce che il responsabile del trattamento ed il
responsabile della protezione offriranno totale collaborazione alle Autorità competenti nello svolgimento
dei rispettivi compiti.

4.6 Sicurezza del trattamento (Art. 32)
La ITALGRAF S.r.l. assicura la sicurezza del trattamento dei propri dati considerandone la natura, l'oggetto
il contesto del trattamento mirato alle finalità del trattamento stesso.
A tale scopo afferma che:
 Gli unici dati sensibili sono relativi alle visite mediche effettuate nel rispetto del D. Lgs.
81/2008 e sono esclusivamente cartacei (§2.1.);
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I dati conservati in forma elettronica/digitale sono protetti da danneggiamenti mediante
l'utilizzo di software dedicato (antivirus, antispam, antimalware, ecc.) aggiornato
sistematicamente in maniera automatica; sono inoltre protetti da distruzioni, perdite e/o
danneggiamenti mediante copie di sicurezza dedicate ed eseguite:
o Automaticamente a cadenza giornaliera su server dedicato;
o Manualmente a cadenza settimanale su supporto esterno removibile.

4.7 Violazione dei dati personali
4.7.1 Notifica all'autorità di controllo (Art. 33)
La ITALGRAF S.r.l., nonostante la violazione dei dati in suo possesso non costituisca rischi per i diritti e le
libertà delle persone fisiche, si impegna a notificare l'improbabile (vista la natura dei dati trattati)
violazione all'Autorità di controllo, corredandola di tutti i dati pertinenti, entro un massimo di 72 ore dal
momento della presa di conoscenza.
4.7.2 Comunicazione all'interessato (Art. 34)
Allo stesso modo, in forma intelligibile e con linguaggio chiaro e semplice, comunica l'accaduto
all'interessato.
In entrambi i casi (§§ 4.7.1 e 4.7.2) adegua le proprie misure di sicurezza al fine di scongiurare il pericolo di
reiterazione della medesima violazione.

4.8 Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (Art. 35)
Data la tipologia dei dati trattati e considerando che non sono utilizzate tecniche decisionali automatizzate,
la ITALGRAF S.r.l. non ritiene necessario procedere con valutazioni d'impatto, oltre a quelle già messe
in atto, procedura che risulterebbe sproporzionata verso le reali necessità di protezione.
Le metodologie di protezione saranno comunque riviste a cadenza annuale per eventualmente adeguarle
al progresso tecnologico.

4.9 Responsabile della protezione dei dati
4.9.1 Designazione (Art.37)
La ITALGRAF S.r.l. a supporto tecnico del titolare e del responsabile del trattamento, ha designato il
Responsabile della protezione (§3.1.2), cui conferisce ampi poteri decisionali sulle scelte delle
metodologie di protezione da lui ritenute più efficaci e ne assicura la rapida applicazione.
4.9.2 Posizione (Art. 38)
Nella ITALGRAF S.r.l. il responsabile della protezione, dipende gerarchicamente ed in forma diretta dalla
Direzione Generale, da cui riceve ampio sostegno nello svolgimento delle proprie attività nonché le
adeguate risorse per lo sviluppo.
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4.9.3 Compiti (Art. 39)
La ITALGRAF S.r.l. affida al responsabile della protezione dei dati unicamente l'incarico di assistere il
titolare del trattamento e di cooperare, in caso di necessità, con l'autorità di controllo quale punto di
contatto preferenziale.

5 Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni
internazionali
5.1 Principio generale (Art. 44)
Premesso che ITALGRAF S.r.l normalmente non trasferisce dati personali verso paesi terzi o
organizzazioni internazionali (§ 1.2.2.), qualora dovesse presentarsi tale necessità, garantisce che il
livello di protezione dei dati non è pregiudicato da tale operazione.

5.2 Trasferimento
5.2.1 Per decisione di adeguatezza (Art. 45)
Prima di ogni eventuale trasferimento di dati verso paesi terzi e/o organizzazioni internazionali, ITALGRAF
S.r.l. consulta l'elenco dei paesi, territori, settori verso cui è consentito il trasferimento, presente nel sito
web della Commissione Europea.
5.2.2 Soggetto a garanzie adeguate (Art. 46)
In caso di trasferimento di dati, il titolare del trattamento si accerta dell'esistenza di garanzie adeguate,
fornite dal destinatario dei dati stesso e verificate ed accettate dall'autorità, prima di provvedere al
trasferimento di tali dati.

6 Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni
6.1 Diritti
6.1.1 Di proporre reclamo all'autorità di controllo (Art. 77)
La ITALGRAF S.r.l. garantisce all'interessato il diritto di proporre motivato ricorso all'autorità competente (§
3.1.2.).
L'Autorità di riferimento è il Garante per la Protezione dei dati personali:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
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6.1.2 Al ricorso giurisdizionale, nei confronti del titolare e del responsabile del trattamento
(Art. 79)
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ITALGRAF S.r.l. garantisce all'interessato il
diritto di proporre ricorso giurisdizionale effettivo di fronte all'autorità giurisdizionale italiana, qualora
l'interessato stesso non abbia ricevuto risposta dall'autorità di controllo entro tre mesi dallo stato o
dall'esito del reclamo
6.1.3 Al risarcimento e responsabilità (Art. 82)
In caso di riconosciuto danno materiale o immateriale dovuto a violazione del Regolamento (UE)2016/679,
la ITALGRAF S.r.l. garantisce all'interessato il diritto al risarcimento del danno solo in caso di mancato
adempimento agli obblighi del regolamento, mentre si ritiene completamente sollevata da ogni possibile
responsabilità in caso di comprovata dimostrazione che l'evento dannoso non gli è imputabile in alcun
modo.

7 Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento
7.1 Trattamento
7.1.1 Dei dati nell'ambito dei rapporti di lavoro (Art. 88)
La ITALGRAF S.r.l. garantisce la protezione dei diritti e delle libertà riguardanti il trattamento dei dati
personali, a tutti i propri dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro in particolare per:
 Finalità d'assunzione,
 Esecuzione del contratto di lavoro,
 Rispetto degli obblighi di legge e/o di contratti collettivi,
 Gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro,
 Parità e diversità sul posto di lavoro,
 Salute e sicurezza sul lavoro,
 Protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente,
 Finalità di cessazione del rapporto di lavoro.

Documento Riservato: l'eventuale divulgazione deve essere preventivamente autorizzata.
La mancata presenza in elenco di un argomento, indica che non è applicabile alla Italgraf S.r.l.

Pag. 15 di 15
Rev. 1 del Settembre 2018

