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1. PREMESSA 

Modello Organizzativo Privacy (MOP) 

Il presente documento è stato redatto in base alle disposizioni legislative ed ai principi sanciti nel 
Regolamento (EU) 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. Esso deve essere considerato parte integrante della politica di 
privacy e di sicurezza delle informazioni di Cembre SpA, insieme alle procedure, istruzioni, lettere 
di incarico e a tutti gli altri documenti aziendali che recano indicazioni in materia di trattamento 
dei dati personali. 

Con l’adozione di questo documento s’intende richiamare tutte le risorse operanti all’interno 
dell’azienda al rispetto della normativa sulla sicurezza dei dati personali, con espressa 
attenzione all’impiego delle risorse informatiche. 

Periodicamente, il MOP viene aggiornato in relazione alla evoluzione della disciplina ovvero di 
modifiche gestionali e/o organizzative che impattino su di esso. 

Questo documento è vincolante per il personale dell’azienda, sia dipendente sia collaboratore, 
operante in sede e nelle Società controllate. 

Si precisa che la commissione di illeciti rientranti nella nozione di cybercrime può comportare, 
oltre alla responsabilità penale personale, anche la responsabilità di Cembre SpA, che pertanto, 
di ciò consapevole, attuerà, in conformità alla proprie politiche ed alle norme e prassi 
applicabili nel settore (Regolamento UE 2016/679 - GDPR e prescrizioni del Garante per il 
trattamento dei dati personali, e D.lgs. 231/2001) tutte le precauzioni reputate opportune per 
evitare la commissione di reati informatici o ridurne le conseguenze. 

A titolo meramente esemplificativo, tra i citati reati informatici l’ordinamento annovera i 
seguenti: 

• falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-
bis Codice Penale); 

• accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter Codice Penale); 
• detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici 

(art. 615-quater Codice Penale); 
• diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies 
Codice Penale); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni 
informatiche o telematiche (art. 617-quater Codice Penale); 

• installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere 
comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies Codice Penale); 

• danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis Codice 
Penale); 

• danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o 
da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter Codice Penale); 

• danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater Codice Penale); 
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• danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-
quinquies Codice Penale).  
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Il Personale appartenente al Gruppo Cembre1 dovrà sempre:  

i. trattare dati solo ed esclusivamente al fine di svolgere le mansioni per le quali è stato 
appositamente autorizzato, e per nessun motivo, trattare dati eccedenti rispetto a 
quanto richiesto dalle reali esigenze lavorative; 

ii. ii. operare e trattare dati secondo principi di correttezza, riservatezza, necessità, 
buona fede e esclusivamente per scopi leciti; 

iii. iii. utilizzare gli strumenti informatici hardware e software in dotazione anche 
temporanea per scopi strettamente aziendali, nel rispetto delle istruzioni fornite da 
Cembre SpA, e delle norme di legge applicabili e comunque mai contrari all'ordine 
pubblico, al buon costume e alla morale. 

iv. iv. utilizzare le proprie competenze tecnico-informatiche per salvaguardare i beni 
aziendali da qualunque tipo di software dannoso (malware) o anche potenzialmente 
nocivo o che metta in pericolo la sicurezza o l’integrità del sistema stesso. 

v. v. segnalare al Responsabile della Privacy ogni eventuale lacuna o difficoltà dovesse 
incontrare, in relazione agli obblighi di cui al presente MOP, nell’esecuzione del 
lavoro. 

Con il Regolamento Europeo (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 
(regolamento generale sulla protezione dei dati), è infatti radicalmente cambiato l'approccio ai 

 fini della compliance alla normativa in materia di protezione dei dati personali. 

In particolare, il citato Regolamento UE o Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di 
seguito anche solo “GDPR”) ha enucleato – a tutela dei dati personali - i seguenti 
concetti/principi:  

• quello di privacy by design (vale a dire di tutela dei dati personali fin dalla fase di 
ideazione e progettazione di un trattamento) che impone al Titolare del trattamento 
– sin dalla fase di progettazione appunto – di mettere in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei 
dati e ad integrare nel trattamento le necessarie garanzie a soddisfare i requisiti del 
Regolamento e tutelare i diritti degli interessati (cfr. art. 25, par. 1, del GDPR); e  

• quello di privacy by default (vale a dire di tutela dei dati personali per impostazione 
predefinita) che impone al Titolare del trattamento di mettere in atto misure tecniche 
e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, 
solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento (cfr. art. 25, 
par. 2, del GDPR).  

  

																																																													
1 Nel presente documento, per “Gruppo Cembre” si intendono Cembre SpA e le società controllate ai sensi dell’art. 
2359 c.c. e/o dell’art. 26 del D. Lgs. n. 127/1991. 
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2. OBIETTIVI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PRIVACY  

Poiché i predetti principi si innestano su un altro principio cardine e altrettanto innovativo del 
Regolamento europeo, ovverosia il principio di accountability o di “rendicontazione” 
(“responsabilizzazione” nella versione italiana del Regolamento), in virtù del quale il Titolare del 
trattamento è chiamato a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate non solo a 
garantire che il trattamento sia effettuato in conformità alle disposizioni del Regolamento, ma 
altresì a consentire allo stesso Titolare di dimostrare tale conformità (cfr. art. 24, par. 1, del 
GDPR). CEMBRE e con essa le Società del Gruppo, si sono dotate di un Sistema di Gestione della 
Data Protection (di seguito anche “SGDP”) che viene quindi richiamato nel presente MOP, che 
si fonda su un preliminare processo di risk assessment finalizzato alla valutazione del “rischio 
privacy” – ovverosia l'eventuale impatto negativo sulle libertà e i diritti degli interessati - 

 connesso alle attività di trattamento di dati personali effettuate. 

Esse hanno pertanto intrapreso un progetto di analisi dei dati personali trattati e dei propri 
strumenti organizzativi, di gestione e di controllo volto a verificare la rispondenza dei principi 
comportamentali, delle procedure e/o delle prassi organizzative in essere ai principi, regole e 
finalità dettati dal Regolamento UE e, ove necessario, ad integrare le misure di sicurezza 
organizzative e tecniche per assicurarne l’adeguatezza, tenuto conto del contesto di 
riferimento.  

Attraverso l’adozione del Sistema di Gestione della Data Protection, CEMBRE intende quindi:  

• garantire l’osservanza dei principi e delle disposizioni del Regolamento UE e della 
normativa nazionale di adeguamento attraverso la progressiva implementazione di 
un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo (ex ante ed 
ex post) volto a prevenire e/o presidiare eventuali rischi privacy;  

• governare in tal modo ogni aspetto dei processi legati al trattamento di dati personali 
in conformità alla disciplina applicabile;  

• creare al proprio interno una cultura della prevenzione del rischio privacy e del 
controllo dei dati personali trattati nell’ambito del raggiungimento degli obiettivi 
aziendali, anche attraverso l’implementazione di un sistema di monitoraggio costante 
dell’attività aziendale che sia in grado di prevenire la commissione di illeciti in materia 
di privacy e/o di scongiurare la eventuale reiterazione di condotte inosservanti della 
normativa di settore;  

• affermare e diffondere una cultura d’impresa improntata alla legalità, con espressa 
riprovazione di qualsivoglia comportamento contrario al GDPR, alla normativa 
nazionale in materia di protezione dei dati personali e al presente Sistema di Gestione 
della Data Protection;  

• introdurre un processo di miglioramento continuo atto altresì ad arrecare benefici in 
termini di ritorno economico degli investimenti effettuati dalle Società del Gruppo per 
assicurare la compliance alla disciplina di settore, attraverso il rafforzamento della 
reputazione delle Società e del Gruppo sul mercato che consenta alle une e all’altro 
di proporsi quali interlocutori affidabili anche nei confronti di potenziali clienti.  

A tal fine, il presente Modello organizzativo privacy enuclea i principi comportamentali e indica 
le misure necessarie per assicurare che i processi aziendali che implichino un trattamento di dati 
personali siano gestiti in modo tale da intercettare e tempestivamente governare eventuali 
situazioni di rischio per la privacy degli interessati e, in ogni caso, garantire il puntuale e costante 
rispetto della disciplina europea e nazionale di riferimento.  
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3. LA PRIVACY NEL GRUPPO CEMBRE 

Cembre intende perseguire una strategia di crescita che integri la protezione dei dati personali 
attraverso l’inserimento della Data Protection nel piano di miglioramento continuo che le 
organizzazioni che fanno parte del Gruppo si prefiggono con i propri sistemi di gestione.  

Esse, tenute al rispetto delle normative in materia di protezione e sicurezza delle informazioni, in 
particolare dei dati personali, si sono impegnate a dare concreta attuazione ai principi di 
liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione 
dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. 

A tal fine, le Società del Gruppo hanno adottato misure organizzative, di processo e/o tecniche 
atte a assicurare il pieno rispetto dei principi generali sul trattamento dei dati personali.  

Va specificato che nel settembre 2015 Cembre SpA aveva già, nel regime previgente al Reg.to 
EU n. 679/’16, adottato un Sistema di gestione della sicurezza dei dati con apposito censimento 
dei trattamenti dei dati che la Società effettua e adottando i seguenti documenti 
programmatici che costituivano parte integrante dello stesso. In particolare, Cembre SpA 
aveva adottato un proprio Documento Programmatico Sulla Sicurezza e relativi allegati, ai sensi 
del punto 19 dell’Allegato B al Codice Privacy previgente, per definire le politiche di sicurezza in 
materia di trattamento di dati personali, ed i criteri organizzativi e tecnici per la loro attuazione. 
Con ciò, decidendo di redigere e mantenere aggiornato il documento programmatico sulla 
sicurezza pur sussistendo le condizioni per godere delle semplificazioni introdotte dal 
provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 in materia di “Semplificazione delle misure di 
sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, trattando quali unici dati sensibili quelli sullo stato di salute (senza 
indicazione della relativa diagnosi) e sull’appartenenza a sindacati dei propri dipendenti e 
collaboratori. Aveva quindi provveduto ai seguenti adempimenti:  

1. elenco dei trattamenti; 
2. distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al 

trattamento 
3.  analisi dei rischi che incombono sui dati; 
4. misure da adottare per garantire l'integrità, la disponibilità dei dati, nonché la 

protezione dei locali e delle aree, rilevanti ai fini della loro custodia ed accessibilità; 
5. descrizione di criteri e modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a 

distruzione o danneggiamento; 
6. previsione di interventi formativi degli incaricati, nel corso della loro attività svolta in 

ambito aziendale. 

Successivamente, con l’entrata in vigore del GDPR e della disciplina in materia di tutela del 
trattamento dei dati personali di cui al Quadro di riferimento sotto indicato, Cembre SpA ha 
aggiornato il proprio sistema di gestione in materia, mediante apposita mappatura e risk 
assessment conformi alla nuova disciplina di riferimento, conseguentemente adottando ulteriori 
misure organizzative e idonee procedure. Si allegano al presente Modello organizzativo privacy i 
seguenti documenti, suscettibili di autonomo aggiornamento: 
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a) Procedura esercizio dei diritti degli interessati e relativa modulistica approvata da 
Cembre SpA 

b) Regolamento per l’utilizzo delle risorse informatiche e di comunicazione 
c) Procedura breach management  
d) Protocollo gestione curricula vitae e professionali 
e) Procedura di gestione degli account dei sistemi informativi aziendali 
f) Elenco Amministratori di sistema 

da intendersi qui comunque richiamati e che compendiano la modulistica e gli atti, unitamente 
agli specifici protocolli d’azione e procedure di volta in volta adottate dalla Società all’esito 
dell’attività compiuta di adeguamento alla normativa privacy di seguito dettagliata. 

Parimenti, potranno essere aggiunti al presente Modello, senza che ciò ne comporti un’ulteriore 
adozione e/o revisione formale, ulteriori allegati derivanti da disposizioni normative, 
regolamentari e/o determinazioni delle Autorità preposte, anche riferibili a situazioni contingenti 
e specifiche che necessitino di provvedimenti appositi.  

4. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  

Di seguito sono elencate le principali fonti normative internazionali e comunitarie in materia di 
tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, le principali Linee guida del Gruppo di 
lavoro-Articolo 29 sul GDPR - fatte proprie dall’European Data Protection Board (“EDPB”) con 
l’Endorsement n. 1/2018 - e le prime Linee guida dell’EDPB medesimo:  

• Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali - art. 8, “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”;  

• Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (cd. Carta Europea di Nizza del 
2001) - art. 8, “Protezione dei dati di carattere personale”;  

• Trattato di Lisbona;  
• 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);  

• Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, 
recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti 
degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 
2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel 
settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla 
cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a 
tutela dei consumatori;  

• Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativa alla protezione 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, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio;  

• 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 (regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR);   
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• Linee guida sul consenso ai sensi del Regolamento 2016/679, WP259 rev. 01;  
• Linee guida sulla trasparenza ai sensi del Regolamento 2016/679, WP260 rev. 01;  
• Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla 

profilazione ai fini del Regolamento 2016/679, WP251 rev. 01;  
• Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del Regolamento 

2016/679, WP250 rev. 01;  
• Linee guida sul diritto alla portabilità dei dati, WP242 rev. 01;  
• Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e 

determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio 
elevato" ai fini del Regolamento (UE) 2016/679, WP248 rev. 01;  

• Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, WP243 rev. 01;  
• Linee guida per l'individuazione dell'autorità di controllo capofila in relazione a uno 

specifico titolare del trattamento o responsabile del trattamento, WP244 rev. 01;   
• Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative 

pecuniarie ai fini del Regolamento (UE) n. 2016/679, WP253;  
• EDPB Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in 

accordance with Articles 42 and 43 of the Regulation 2016/679 - version for public 
consultation;  

• EDPB Guidelines 2/2018 on derogations of Article 49 under Regulation 2016/679.  
• EDPB Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR (Article 3) - version for 

public consultation.  

Quanto precede, fatti salvi gli ulteriori aggiornamenti e disposizioni normative, regolamentari e 
determinazioni delle Autorità preposte eventualmente sopravvenute, da intendersi qui parimenti 
citate. 

5. FONTI NAZIONALI  

Di seguito sono elencate le principali fonti normative nazionali in materia di protezione dei dati 
personali e i principali provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, da 
considerare applicabili in quanto compatibili con il GDPR e con la disciplina nazionale di 
adeguamento:  

• D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del 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 (regolamento generale sulla protezione 
dei dati)”;  

• Legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle 
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione 
europea 2016-2017;  

• D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione 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, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;  

• Autorizzazione generale n. 1/2016 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di 
lavoro. 
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• Autorizzazione generale n. 2/2016 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di 
salute e la vita sessuale;   
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• Autorizzazione generale n. 7/2016 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da 
parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici -;  

• Individuazione delle modalità semplificate per l´informativa e l´acquisizione del 
consenso per l´uso dei cookie - 8 maggio 2014;  

• Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010;  
• Linee guida per posta elettronica e internet", adottate con provvedimento n. 1° 

marzo 2007  

6.  IL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - GDPR 

Il GDPR rappresenta la normativa di riforma della legislazione europea in materia di protezione 
dei dati personali.  

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea del 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il successivo 
24 maggio 2016, esso è divenuto definitivamente applicabile a far data dal 25 maggio 2018.  

Attraverso la definitiva armonizzazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali 
all'interno dell'Unione Europea, il citato Regolamento – come è dato leggere nei relativi 
Considerando - «è inteso a contribuire alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia e di un'unione economica, al progresso economico e sociale, al rafforzamento e alla 
convergenza delle economie nel mercato interno e al benessere delle persone fisiche», tenuto 
conto altresì che «la compresenza di diversi livelli di protezione dei diritti e delle libertà delle 
persone fisiche, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, con riguardo al 
trattamento di tali dati negli Stati membri, può ostacolare la libera circolazione dei dati personali 
all'interno dell'Unione».  

In particolare, il Regolamento pone l'accento sulla responsabilizzazione del titolare del 
trattamento, tenuto nell’ambito della cornice normativa di riferimento, all'adozione di 
comportamenti proattivi a tutela dei dati personali e chiamato, al contempo, a dimostrare il 
rispetto delle previsioni normative in materia (cd. “principio di accountability”).  

In ciò si evidenzia la diversità di approccio che connota la recente disciplina europea di riforma 
della previgente direttiva 95/46/CE. Essa, a differenza del passato, demanda ai titolari del 
trattamento il compito di:  

• valutare i rischi connessi al trattamento dei dati personali, vale a dire di valutarne 
l'eventuale impatto negativo sulle libertà e i diritti degli interessati, ed adottare le 
misure adeguate a mitigarli;  

• progettare eventuali nuovi prodotti e servizi, che implichino un trattamento di dati 
personali, prevedendo e configurando sin dall’inizio modalità e garanzie a tutela dei 
dati medesimi e, dunque, dei diritti degli interessati (cd. “principio di privacy by 
design”);  

• mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano 
trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica 
finalità del trattamento (cd. “principio di privacy by default”).  

Un approccio di tipo risk based – quale quello abbracciato dal GDPR - ha l'evidente 
implicazione di pretendere – da parte del titolare del trattamento – comportamenti che 
possono andare ben oltre il mero ossequio delle puntuali previsioni normative; d’altra parte, esso 
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consente una modulabilità delle azioni da intraprendere a seconda, tra l’altro, della natura, 
dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, così come anche dei 
rischi costituiti dal trattamento, aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle 
persone fisiche. 

In data 19 settembre 2018 è entrato in vigore – in Italia – il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante 
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 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 (regolamento generale sulla 
protezione dei dati)”.  

Il citato Decreto n. 101 del 2018 ha modificato il D.Lgs. n. 196 del 2003 (cd. Codice privacy), in 
particolare abrogando le previgenti disposizioni sui principi, basi giuridiche del trattamento, 
informativa e consenso, da intendersi sostituite dalle corrispondenti previsioni del GDPR. Esso 
inoltre ha introdotto previsioni di maggiore dettaglio in relazione a taluni profili, come, ad 
esempio, in relazione al trattamento dei dati appartenenti a categorie particolari e dei dati 
relativi a condanne penali e reati e ridisegnato il perimetro delle condotte penalmente rilevanti.  

Va infine dato conto di quelle previsioni del D.Lgs. n. 101 del 2018 le quali non hanno modificato 
il D.Lgs. n. 196 del 2003, ma disciplinano il cd. regime transitorio (cfr. CAPO VI - artt. 18-27 del 
D.Lgs. n. 101 del 2018).  

Tra di esse, si segnalano in particolare:  

• l’art. 21, commi 1, 2 e 3, che prevede che «1. Il Garante per la protezione dei dati 
personali, con provvedimento di carattere generale da porre in consultazione 
pubblica entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
individua le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali già adottate, relative 
alle situazioni di trattamento di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, 
paragrafo 2, lettera b) e 4, nonché al Capo IX del regolamento (UE) 2016/679, che 
risultano compatibili con le disposizioni del medesimo regolamento e del presente 
decreto e, ove occorra, provvede al loro aggiornamento. Il provvedimento di cui al 
presente comma è adottato entro sessanta giorni dall'esito del procedimento di 
consultazione pubblica. 2. Le autorizzazioni generali sottoposte a verifica a norma del 
comma 1 che sono state ritenute incompatibili con le disposizioni del Regolamento 
(UE) 2016/679 cessano di produrre effetti dal momento della pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento di cui al comma 1. 3. 
Le autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali adottate 
prima della data di entrata in vigore del presente decreto e relative a trattamenti 
diversi da quelli indicati al comma 1 cessano di produrre effetti alla predetta data»;  

• L’art. 22, comma 4, che stabilisce che «4. A decorrere dal 25 maggio 2018, i 
provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali continuano ad 
applicarsi, in quanto compatibili con il suddetto regolamento e con le disposizioni del 
presente decreto».  

Considerato che il predetto D.Lgs. n. 101 del 2018 costituisce la normativa nazionale di 
adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del GDPR, il quale continua a 
rappresentare la base della vigente disciplina in materia di protezione di dati personali, nel 
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prosieguo del presente Modello si farà principalmente riferimento alle disposizioni della citata 
normativa europea.   
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7. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - GDPR 

Per quanto attiene all’ambito di applicazione materiale del GDPR, esso si applica al 
trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non 
automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.  

Per quanto attiene all’ambito di applicazione territoriale del GDPR, esso si applica al 
trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle attività di uno stabilimento2 da parte 
di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, 
indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell’Unione.  

Inoltre, con scelta innovativa, il legislatore europeo ha stabilito che il GDPR si applica al 
trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell’Unione, effettuato da un titolare 
del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell’Unione, quando le 
attività di trattamento riguardano:  

a) l’offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell’Unione, 
indipendentemente dall’obbligatorietà di un pagamento dell’interessato; oppure  

b) il monitoraggio del loro comportamento, nella misura in cui tale monitoraggio ha 
luogo all’interno dell’Unione.  

Le Società del Gruppo Cembre stabilite nel territorio dell’Unione sono tenute al rispetto dei 
principi e delle disposizioni del GDPR. Esse, pertanto, nelle attività di trattamento di dati 
personali, osservano le previsioni del citato Regolamento e della normativa nazionale locale di 
adeguamento. Lo stesso dicasi per le Società del Gruppo collocate extra SEE, in merito al 
trattamento dei dati che ricevono dalle Società del Gruppo basate all’interno dell’Unione e per 
quanto riguarda le policies e procedure interne all’organizzazione del Gruppo. Esse rispettano 
pertanto le Linee Guida adottate da Cembre SpA e diffuse all’interno del proprio Gruppo 
societario di riferimento. 

8. LE PRINCIPALI DEFINIZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - GDPR  

Titolare del Trattamento: All’art. 4, par. 1, n. 7), il GDPR definisce «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».  

Responsabile del Trattamento: Il GDPR – all’art. 4, par. 1, n. 8) - definisce il «responsabile del 
trattamento» come «la persona fisica, giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo 
che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento» (vds. infra).  

Addetti al Trattamento: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento da 
titolare o dal responsabile.  

																																																													
2 Ai sensi del Considerando 22, lo “stabilimento” implica l’effettivo e reale svolgimento di attività nel quadro di 
un’organizzazione stabile, senza che sia determinante la forma giuridica assunta, sia essa una succursale o una filiale 
dotata di personalità giuridica. 
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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;  

Interessato: la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali (tutti noi siamo interessati).  

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. 

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.  

Dato sensibile: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei 
a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.  

Dato giudiziario: i dati personali idonei a rivelare informazioni in materia di casellario giudiziale, di 
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti; o la 
qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.  

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

Dati biometrici: 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.  

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.  

Trattamento Dati: 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;  
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Autorità di controllo: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi 
dell'articolo 51;  

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;  

Pseudonimizzazione: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non 
possano più essere attribuiti ad 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;  

Stabilimento principale: 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; con riferimento a un responsabile del trattamento 
con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale 
nell'Unione o, se il responsabile del trattamento non ha una sua amministrazione centrale 
nell’Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell’Unione in cui sono condotte le 
principali attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale 
responsabile è soggetto ad obblighi specifici ai sensi del regolamento;  

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.  

9. PRINCIPI GENERALI ADOTTATI DALL’ORGANIZZAZIONE  

Cembre SpA è tenuta a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  

Obblighi di sicurezza  

Cembre SpA è tenuta a garantire che i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e 
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base allo stato dell'arte e 
all'avanzamento tecnologico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del 
trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i 
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.   
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Misure di Sicurezza Idonee  

Cembre SpA è tenuta ad adottare un complesso di misure tecniche, informatiche, 
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, per assicurare un livello idoneo di protezione 
dei dati personali, sia nel caso di trattamenti con strumenti elettronici, che per trattamenti senza 
l’ausilio di strumenti elettronici.  

Dati Generali  

Titolare del trattamento 

Le Società del Gruppo Cembre, nello svolgimento delle attività che comportano il trattamento 
di dati personali, agiscono in molti casi in veste di Titolari del trattamento.  

Nello specifico, l’elenco dei trattamenti di dati personali effettuati dalle Società del Gruppo in 
qualità di Titolari del trattamento sono elencati nel Registro dei trattamenti che esse hanno 
provveduto a redigere e tengono in conformità a quanto previsto dall’art. 30 del GDPR.  

Le Società del Gruppo – quali Titolari del trattamento - operano osservando quanto stabilito nel 
presente Modello e, in ogni caso, nel rispetto delle previsioni del GDPR e della normativa 
nazionale di adeguamento al duplice fine di garantire la protezione dei dati personali oggetto 
di trattamento e di essere in grado di dimostrare che quest’ultimo sia effettuato conformemente 
alla disciplina di settore.  

Va peraltro ricordato che, ai sensi dell’art. 26 del GDPR, allorché due o più titolari del 
trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi dello stesso, essi saranno da 
considerarsi contitolari del trattamento.  

Ove siano ravvisabili le condizioni di cui al citato art. 26, par. 1, del GDPR, le Società del Gruppo 
contitolari del trattamento provvedono a determinare in maniera trasparente, mediante un 
accordo interno:  

• le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi di cui al GDPR, con 
particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato,  

• le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del 
GDPR.  

L’accordo in questione dovrà riflettere adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti delle Società 
contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell’accordo sarà messo a disposizione di 
questi ultimi, i quali, indipendentemente dalle disposizioni dell’accordo stipulato tra i contitolari, 
potranno comunque esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun titolare del 
trattamento.  
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10.  RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO PER CONTO DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO  

Il GDPR – all’art. 4, par. 1, n. 8) - definisce il «responsabile del trattamento» come «la persona 
fisica, giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per 
conto del titolare del trattamento».  

In base al successivo art. 28 del GDPR, qualora un trattamento sia effettuato per conto del 
titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che 
presentino sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 
modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti 
dell’interessato.  

L’art. 28 del GDPR statuisce inoltre che «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».  

L’art. 28 del GDPR statuisce inoltre che «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».  

Il contratto o atto giuridico in questione dovrà prevedere in particolare – in relazione al 
responsabile del trattamento – quanto stabilito dall’art. 28, par. 3, del GDPR.   

Responsabili del trattamento dei dati sono i soggetti con responsabilità individuale sulle rispettive 
banche dati. Le responsabilità sono indicate per iscritto nelle relative lettere di nomina.  

Incaricati del trattamento 

Il GDPR menziona le persone autorizzate al trattamento dei dati personali nell’art. 4, par. 1, n. 10 
(vale a dire nella definizione di «terzo», identificato con 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) e, soprattutto, nell’art. 29, che, rubricato 
“Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento”, 
prevede che «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».  

In base a quanto previsto da ultimo dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il vigente D.Lgs. n. 196 del 
2003, all’art. 2-quaterdecies, rubricato “Attribuzioni di funzioni e compiti”, stabilisce che «1. Il 
titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e 
nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al 
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trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che 
operano sotto la loro autorità. 2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le 
modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che 
operano sotto la propria autorità diretta».  

La persona autorizzata è, in sintesi, colui che effettua materialmente le operazioni di 
trattamento sui dati personali.  

É fondamentale tenere presente che, in assenza di nomina/autorizzazione, qualsiasi operazione 
svolta dai dipendenti o collaboratori del Titolare o del Responsabile sui dati personali di cui 
trattasi sarà qualificabile come trattamento effettuato da terzi. La normativa non prevede 
requisiti quantitativi, per cui anche la semplice consultazione di un dato personale potrà 
integrare gli estremi di un trattamento, con conseguente necessità di una autorizzazione allo 
stesso affinché possa considerarsi lecito.  

Le Società del Gruppo Cembre – in compliance con la normativa in materia di tutela dei dati 
personali – formalizzano la “nomina” dei propri dipendenti a persone autorizzate al trattamento 
dei dati personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 29 del GDPR, fornendo all’uopo le 
opportune istruzioni ed assicurandone l’adeguata formazione in materia.  

In conformità al principio di minimizzazione dei dati, l'autorizzazione è comunque limitata ai soli 
dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di 
trattamento. Le autorizzazioni all'accesso sono rilasciate e revocate dal titolare e/o dal 
Responsabile che periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, provvedono alle 
opportune verifiche in ordine al perdurare delle condizioni alla base dell’autorizzazione.  

Gli incaricati del trattamento sono designati dal Responsabile privacy per aree con atto di 
nomina scritto, controfirmato. Le responsabilità sono indicate per iscritto nella lettera di nomina 
o in altri documenti. In seguito gli incaricati vengono registrati su supporto elettronico tramite 
software gestionale INAZ, dal quale è possibile estrapolarne l’elenco. 

Gli Incaricati del trattamento hanno ricevuto idonee ed analitiche istruzioni scritte, anche per 
gruppi omogenei di lavoro, sulle mansioni loro affidate e sugli adempimenti cui sono tenuti. Agli 
incaricati sono state assegnate credenziali di autenticazione ed individuati i profili di 
autorizzazione in funzione dei dati che possono trattare, delle operazioni da essi eseguibili e dei 
trattamenti loro consentiti.  

Copia delle nomine è conservata a cura del Responsabile del trattamento in luogo sicuro. 

La nomina degli Incaricati è a tempo indeterminato, e decade per revoca, per loro dimissioni, o 
con il venir meno dei compiti che giustificavano il trattamento dei dati personali.  

In ogni caso, l’ambito di trattamento consentito agli incaricati del trattamento e il relativo profilo 
di autorizzazione sono verificati dal Responsabile con cadenza almeno annuale. 

Per un dettaglio della distribuzione dei compiti si rimanda al Registro del trattamento dei dati da 
cui è possibile rilevare le operazioni di trattamento consentite a ciascuno, i tipi di dati a cui è 
consentito l’accesso e l’ufficio di riferimento. 
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A far data dal 1 luglio 2012 il “Regolamento per l’utilizzo delle risorse informatiche e di 
comunicazione”, che è stato adeguato ai sensi della normativa privacy ed in seguito all’entrata 
in vigore del GDPR, viene consegnato ai dipendenti incaricati del trattamento contestualmente 
all’assunzione in forma cartacea. 

I dipendenti controfirmano il documento di consegna per ricevuta. 

Il Responsabile del trattamento ha inoltre definito le modalità di assegnazione dei codici 
identificativi per consentire a ciascun Incaricato del trattamento di accedere ai sistemi di 
trattamento delle banche di dati. Con la “Procedura di gestione degli account dei sistemi 
informativi aziendali”, la Società ha fissato le regole con cui autorizza i propri utenti (dipendenti, 
collaboratori, ecc.) in maniera esplicita, ai soli fini lavorativi, all’uso dei Sistemi Informativi 
Aziendali intesi come insieme di applicazioni informatiche e componenti hardware che 
supportano la comunicazione e lo svolgimento dei processi aziendali. Si definisce account 
l’insieme delle applicazioni, funzioni, profili, abilitazioni e apparati che costituiscono nel loro 
insieme le modalità di utilizzo del sistema informativo aziendale da parte di ogni utente. 

Per le regole generali di utilizzo dei sistemi si fa invece riferimento allo specifico “Regolamento 
per l’utilizzo delle risorse informatiche e di comunicazione” disponibile nella Intranet aziendale 
(T:\Procedure Organizzative\Regolamenti). A detta Procedura e regolamento si compie qui 
integrale rinvio per la disciplina di dettaglio, fermo restando che non sono ammessi codici 
identificativi di gruppo, se non nei casi espressamente autorizzati dalla direzione di competenza.  

In ogni caso, è procedura organizzativa che un codice identificativo assegnato ad un 
Incaricato del trattamento sia annullato se l’Incaricato del trattamento ha dato le dimissioni. 

Amministratore di sistema 

L’Amministratore di Sistema è una figura soggettiva che non viene contemplata dal GDPR. 
Parimenti, essa non era menzionata nel previgente Codice in materia di protezione dei dati 
personali, ma solamente nell’Allegato B al Codice medesimo, peraltro abrogato a seguito 
dell’entrata in vigore del recente D.Lgs. n. 101 del 2018.  

In data 27 novembre 2008, tuttavia, l’Autorità Garante ha emanato uno specifico 
provvedimento, aggiornato nel 2009, intitolato “Misure e accorgimenti prescritti ai Titolari dei 
trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di 
Amministratore di Sistema”. Esso continua ad applicarsi, in quanto compatibile con il GDPR e 
con le disposizioni del novellato Codice Privacy.  

Ai sensi e per gli effetti del citato provvedimento, rientrano nella definizione di "amministratore di 
sistema" non solo «[…] le figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un 
impianto di elaborazione o di sue componenti», ma «[…] anche altre figure equiparabili dal 
punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli 
amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi».  

L'Amministratore di Sistema è pertanto la figura professionale dedicata alla gestione e alla 
manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati 
personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi - quali i 
sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) - utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti 
locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali.  
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Non rientrano invece nella definizione soprariportata quei soggetti che solo occasionalmente 
intervengono (per esempio per scopi di manutenzione a seguito di guasti o malfunzioni) sui 
sistemi di elaborazione e sui sistemi software. 

Alla data di redazione del presente documento gli Amministratori di Sistema sono individuati 
come da Allegato. 

Funzione Privacy 

Cembre SpA ha individuato al proprio interno la funzione Privacy, quale Responsabile interno 
della stessa, tra risorse dotate di adeguata esperienza, capacità ed affidabilità. Lo ha 
individuato nel HR Manager della Società Capogruppo Cembre SpA.  La funzione dipende 
dalla Direzione aziendale e coadiuva i Responsabili dei trattamenti nel valutare e predisporre gli 
interventi da effettuare in ottemperanza alla normativa in materia di protezione dei dati.  

La funzione Privacy riceve autorità dalla Direzione per dare operatività alle applicazioni 
concordate e richiamare gli utenti al rispetto delle stesse. 

La funzione può avvalersi del supporto di consulenze esterne, concordate con la Direzione 
aziendale. 

I principali compiti della funzione Privacy nei confronti del Titolare comprendono: 

• Monitoraggio delle disposizioni legislative in materia di protezione dei dati e 
comunicazione al personale 

• Collaborazione con i Responsabili del trattamento per l’attuazione delle prescrizioni 
del Garante per la Privacy e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
(comprese le eventuali notificazioni, autorizzazioni e aggiornamenti della modulistica) 

• Individuazione, assieme ai Responsabili del trattamento, degli opportuni interventi 
applicativi delle norme in materia di protezione dei dati, anche a seguito di modifiche 
legislative 

• Collaborazione con la Direzione per la programmazione e realizzazione di interventi 
formativi e di aggiornamento del personale in materia di protezione dei dati e sulle 
misure di sicurezza adottate (autonomamente o con la consulenza di esperti esterni) 

• Assistenza al personale nell’applicazione della normativa, anche a seguito di 
modifiche legislative 

La funzione Privacy fornisce inoltre alla Direzione elementi di valutazione sull’applicazione della 
norma, contribuendo all’adeguamento delle disposizioni, in relazione agli aggiornamenti di 
legge. 

La funzione Privacy è delegata dalla Direzione ad autorizzare un incaricato della funzione 
interessata ad accedere al server di rete avvalendosi dell’intervento del relativo Amministratore 
di sistema e ad accedere ai dati di un utente assente, in caso di oggettive necessità di lavoro e 
sicurezza.  
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Area ICT (Sistemi Informativi) 

Cembre SpA ha individuato nell’Area ICT risorse dotate di adeguata esperienza, capacità ed 
affidabilità, quale supporto agli utenti a livello informatico e interfaccia tra le risorse interne e il 
fornitore esterno. 

La funzione dipende dalla Direzione tecnico industriale, da cui riceve autorità per dare 
operatività alle applicazioni concordate e richiamare gli utenti al rispetto delle stesse. 

La funzione può avvalersi del supporto di consulenze esterne, concordate con la Direzione. 

I principali compiti nei confronti dell’intero comparto aziendale, lavorativo e collaborativo, 
comprendono: 

• la garanzia di un funzionamento del sistema informatico e delle relative piattaforme in 
uso sicuro e affidabile, attraverso il regolare monitoraggio dello stato dell’hardware e 
del software, anche con il supporto di fornitori esterni 

• l’assicurazione della manutenzione del sistema da parte di fornitori 
• l’assistenza al personale in caso di guasti o errori del sistema o modifiche al sistema 

stesso 
• l’aggiornamento dei sistemi di sicurezza e prevenzione (antivirus, malware intrusion, 

ecc…) 
• l’esecuzione e controllo giornaliero del back up 
• il ripristino dell’intero sistema o di singoli file in caso di necessità, anche con il supporto 

del fornitore esterno. 

Finalità del trattamento  

Le finalità dei trattamenti dei dati effettuati da Cembre SpA in proprio o per suo conto risultano 
censite nel dettaglio nell’apposito Registro trattamento dei dati e nei verbali/report di risk 
assessment periodicamente redatti dalla Funzione di Internal Audit, da intendersi qui richiamati. 
Cembre SpA è società che svolge attività di produzione industriale e commercializzazione di 
utensili e componenti elettrici, sia nel mercato nazionale che estero. Al fine di perseguire le 
finalità connesse con l'attività svolta, tratta dati personali - sia comuni, che sensibili per talune 
categorie di interessati - di fornitori, clienti e dipendenti. Ciò premesso, i trattamenti effettuati, sia 
con strumenti elettronici che manualmente, attengono in generale alle seguenti finalità di 
carattere gestionale: 

• trattamento giuridico ed economico del personale, sua selezione e organizzazione 
delle attività, adempimenti previdenziali ed assistenziali, adempimenti connessi con 
l'iscrizione a sindacati da parte dei dipendenti; 

• adempimenti di obblighi fiscali e contabili, nonché adempimenti in osservanza di altre 
norme, regolamenti o normativa comunitaria; 

• gestione della clientela e dei fornitori (contratti, ordini, pagamenti e incassi, spedizioni 
e ricezione merci, verifica solvibilità e affidabilità finanziaria); 

• gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare; 
• gestione del contenzioso; 
• tutela del legittimo interesse del titolare del trattamento. 
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Le finalità specifiche di trattamento dei dati da parte di Cembre SpA sono dettagliate 
nell’apposita informativa ex art. 13 Reg.to EU n. 679/’16 che la Società ha inoltrato ai propri 
stakeholders, clienti, fornitori, dipendenti ecc., e pubblicato sul proprio sito web 
www.cembre.com cui si rinvia a far parte integrante del presente Modello. 

Al fine di garantire l’integrità dei dati contro i rischi di distruzione o perdita, il Responsabile della 
funzione privacy ha valutato, con il supporto tecnico della funzione ICT, la periodicità con cui 
debbono essere effettuate le copie di sicurezza delle banche di dati trattati.  

In ogni caso viene disposto un back-up almeno giornaliero, come prescritto dalla normativa 
vigente. I criteri sono stati definiti anche in relazione al tipo di rischio potenziale e in base al 
livello di tecnologia utilizzata, secondo le modalità stabilite dalla procedura in allegato. 

Al fine di garantire l’integrità dei dati contro i rischi di distruzione o perdita di dati a causa di virus 
informatici, il Responsabile della funzione Privacy ha stabilito con il supporto tecnico della 
funzione ICT gli strumenti di prevenzione e le norme di utilizzo dei sistemi da adottare. 

La soluzione adottata garantisce un aggiornamento costante rapido della base dati che 
consente l’identificazione di virus e malware. 

Viene inoltre effettuata un regolare aggiornamento di tutte le soluzioni software adottate, in 
particolar modo per tutti gli aggiornamenti legati alla sicurezza. 

I criteri sono stati definiti anche in relazione al tipo di rischio potenziale e in base al livello di 
tecnologia utilizzata. 

Nel caso in cui su uno o più sistemi si dovesse verificare perdita di informazioni o danni a causa 
di contagio da virus informatici si provvede a: 

• Isolare il sistema 
• Verificare se ci sono altri sistemi infettati con lo stesso virus informatico 
• Bonificare il sistema infetto 
• Valutare la necessità di ripristinare i dati dal back up più recente. 
• Dell’incidente viene tenuta traccia in un apposito registro 
• Tentativi invece di attacco che siano stati intercettati dai nostri sistemi di protezione 

vengono automaticamente tracciati nel log dei sistemi stessi.  

È fatto divieto a chiunque di: 

• Effettuare copie su supporti magnetici o trasmissioni non autorizzate dal Responsabile 
del trattamento dei dati di dati oggetto del trattamento. 

• Effettuare copie fotostatiche o di qualsiasi altra natura, non autorizzate dal 
Responsabile del trattamento dei dati, di stampe, tabulati, elenchi, rubriche e di ogni 
altro materiale riguardante i dati oggetto del trattamento. 

• Sottrarre, cancellare, distruggere senza l’autorizzazione del Responsabile del 
trattamento dei dati stampe, tabulati, elenchi, rubriche e ogni altro materiale 
riguardante i dati oggetto del trattamento. 
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• Consegnare a persone non autorizzate dal Responsabile del trattamento dei dati 
stampe, tabulati, elenchi, rubriche e di ogni altro materiale riguardante i dati oggetto 
del trattamento. 

Per controllare l'accesso ai locali ove avviene il trattamento, il Responsabile del trattamento 
redige ed aggiorna l’elenco degli uffici in cui viene effettuato il trattamento dei dati, 
nominando un apposito Incaricato, con il compito di controllare direttamente i sistemi, le 
apparecchiature, o i registri di accesso ai locali allo scopo di impedire intrusioni o 
danneggiamenti. 

Il Responsabile della funzione privacy ha anche definito le modalità di accesso ai locali in cui 
sono presenti sistemi o apparecchiature di gestione e memorizzazione dei dati trattati e che 
sono i seguenti:  

Sala Server A (principale): la sala (ubicata al 1 piano della palazzina A) è sistematicamente 
chiusa con una elettro serratura e dotata di sistema di controllo degli accessi (terminale con 
lettore RFID) con registrazione dell’ora di entrata e del codice dell’operatore che accede. La 
lista delle persone autorizzate ad accedervi è gestita e mantenuta dall’Ufficio Personale. La sala 
è inoltre attrezzata con: 

• Rilevatori di fumo 
• Impianto Antiincendio automatico a gas inerte 
• Sistema di allarme antifurto 
• Sistema di climatizzazione a Rack 
• Alimentazione elettrica ridondata 
• UPS asservito a gruppo di continuità  

Sala Server B: la sala (ubicata al piano -1 della palazzina B) è sistematicamente chiusa con una 
elettro serratura e dotata di sistema di controllo degli accessi (terminale con lettore RFID) con 
registrazione dell’ora di entrata e del codice dell’operatore che accede. La lista delle persone 
autorizzate ad accedervi è gestita e mantenuta dall’Ufficio Personale. La sala è inoltre 
attrezzata con: 

• Rilevatori di fumo 
• Estintori 
• Sistema di allarme antifurto 
• Sistema di climatizzazione  
• Alimentazione elettrica ridondata 
• UPS asservito a gruppo di continuità  

Come già precedentemente detto, al Responsabile della funzione privacy è affidato il compito 
di individuare gli Incaricati del trattamento, predisponendo apposito elenco ed aggiornandolo 
in funzione delle autorizzazioni rilasciate e delle nomine conferite, secondo quanto previsto dalla 
Procedura Gestione account, che disciplina le ipotesi di dimissioni, e i casi di gestione dei 
Permessi di accesso con l'indicazione, per ogni banca di dati, dei tipi di permesso e loro 
modifiche e/o variazioni per ogni Incaricato del trattamento autorizzato. 

Gli Incaricati preposti all’area dei sistemi informativi devono verificare costantemente tramite 
appositi tool di monitoraggio la funzionalità dei sistemi con cui vengono trattati i dati. 
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La verifica ha lo scopo di controllare l’affidabilità dei sistemi, per quanto riguarda: 

• La sicurezza dei dati trattati 
• Il rischio di distruzione o di perdita 
• Il rischio di accesso non autorizzato o non consentito 
• Il loro adeguato funzionamento anche in relazione all’evoluzione tecnologica. 

Nel caso in cui esistano rischi evidenti, l’Amministratore di sistema deve informarne il Titolare del 
trattamento perché siano presi gli opportuni provvedimenti allo scopo di assicurare il corretto 
trattamento dei dati in conformità alle norme in vigore. 

Sono previste anche preventive misure di sicurezza qualora siano necessari interventi di 
manutenzione 

Per scongiurare il caso di distruzione o danneggiamento, il Responsabile della funzione privacy, 
avvalendosi dei competenti Amministratori di sistema, vigila sulla corretta gestione dei media 
destinati alla conservazione dei back-up.  

Il processo di backup viene schedulato sulla base di un piano concordato con il 
Responsabile della funzione privacy che identifica le banche dati, gli archivi e i dati da 
copiare e i tempi nei quali effettuare l’operazione per non danneggiare l’operatività dei 
sistemi.  

La procedura copia gli oggetti selezionati nel piano su di una libreria dedicata su dischi 
(in configurazione Raid 5) associata al server di backup, quindi una seconda procedura li 
sincronizza su di una specifica libreria ospitata sui server Cloud di Amazon Aws che garantisce 
i più alti standard di sicurezza e ridondanza. 

La duplicazione delle librerie su cui vengono copiati i dati, il loro essere in ambienti distinti e 
distanziati connotati da caratteristiche di elevata sicurezza e protezione, garantisce la protezione 
dei media utilizzati da: 

• Agenti chimici 
• Fonti di calore 
• Campi magnetici 
• Intrusioni ed atti vandalici 
• Incendio 
• Allagamento 
• Furto 

L’accesso ai supporti utilizzati per il back-up dei dati è controllato. 

Trattamenti affidati all’esterno 

Il Titolare del trattamento relativamente ad alcuni trattamenti di dati, ha affidato la loro 
gestione a soggetti esterni designandoli formalmente con apposita lettera di nomina. In 
particolare, il Titolare del trattamento può decidere di affidare il trattamento dei dati in tutto o in 
parte a soggetti terzi, in outsourcing, nominandoli Responsabili esterni del trattamento, ai sensi 



	

26 
	

M
O

D
EL

LO
 O

R
G

A
N

IZ
ZA

TI
V

O
 P

R
IV

A
C

Y 

dell’art. 28 GDPR. In questo caso sono specificati nell’atto di nomina i soggetti interessati e i 
luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati stessi. 

Nel caso i soggetti terzi che operano in outsourcing non vengano nominati espressamente 
come Responsabili esterni del trattamento, essi devono intendersi autonomi Titolari del 
trattamento e quindi soggetti ai relativi obblighi, e pertanto rispondono direttamente ed in via 
esclusiva per le eventuali violazioni di legge. 

Al fine di garantire la sicurezza delle trasmissioni dei dati tra le sedi dislocate nel territorio ed 
eventualmente verso terzi (responsabili o autonomi titolari del trattamento), attraverso l’utilizzo di 
apparecchi di trasmissione dati, quali “Modem” e “Router”, il Responsabile del trattamento dei 
dati stabilisce, con il supporto tecnico della Funzione ICT, le misure tecniche da adottare in 
rapporto al rischio di intercettazione o di intrusione o di hacker su ogni sistema collegato in rete 
pubblica. 

I criteri sono definiti anche in relazione al tipo di rischio potenziale e in base al livello di 
tecnologia utilizzata. 

In particolare per ogni sistema interessato sono definite le seguenti specifiche: 

• Le misure applicate per evitare intrusioni 
• Le misure applicate per evitare contagi da virus informatici  

Di seguito sono sintetizzati i criteri e gli impegni assunti dalle parti esterne all'organizzazione, per 
l'adozione delle misure di sicurezza, affinché venga garantito un adeguato trattamento.  

È sempre fatto salvo il diritto del Titolare del trattamento a audit di verifica dell’effettività ed 
adeguatezza delle misure organizzative e tecnologiche richieste ai responsabili esterni del 
trattamento dei dati. 

Procedura per l’accesso, la conservazione e la cancellazione  

Cembre SpA ha predisposto un’apposita procedura di esercizio dei diritti degli interessati, 
corredata di idonea modulistica, adottandola e diffondendola mediante apposita 
comunicazione a terzi: 

La Procedura di esercizio dei diritti degli interessati comprende i moduli ad essa allegati di: 
richiesta di esercizio dei diritti; modello di risposta in accettazione alla richiesta di esercizio 
suddetta; modello di diniego; modulo da inviare all’interessato che abbia richiesto in modo 
incompleto l’esercizio dei propri diritti in materia di trattamento dei dati e modello di risposta da 
trasmettere in caso di impossibilità di evasione della richiesta. 

In particolare, gli interessati possano richiedere la cancellazione senza ingiustificato ritardo dei 
dati personali o limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano per i seguenti 
motivi:   

• perché i dati non sono più necessari per la finalità per i quali erano stati raccolti; 
• perché l'interessato ha revocato il consenso al trattamento dei dati, 
• perché l'interessato si oppone al trattamento; 
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• perché i dati sono trattati illecitamente. 

Cembre SpA ha previsto quindi che nei casi sopra citati il termine ultimo per la cancellazione sia 
di massimo 7 gg. Si allegano la procedura adottata da Cembre SpA per l’esercizio dei diritti 
dell’interessato e relativa modulistica. 

Su tali procedure è stata svolta la formazione all’interno dell’organizzazione del titolare, come 
infra dettagliato. 

Come già specificato, tutti i dati trattati sono accessibili al solo personale debitamente formato 
e autorizzato con apposita lettera di nomina e vengono gestiti elettronicamente. A livello 
cartaceo sono riposti in archivi specifici divisi per categoria di interessato; quindi il Titolare del 
trattamento dei dati ha istruito il personale di riferimento sulla comunicazione immediata dei 
dati qualora ne venga fatta la richiesta da un interessato.  

In tal senso viene consentito agli interessati di accedere ai propri dati per:   

• Modificarli nel caso divengano inesatti; 
• Integrarli anche con dichiarazione integrativa; 
• Richiederne la cancellazione; 

Accesso ai dati personali: l'accesso ai dati personali è libero per gli autorizzati al trattamento dei 
dati, persone non autorizzate che dovranno accedere alla zona dell'archivio dovranno essere 
accompagnate per evitare l'accesso non consentito ai dati.  

Accesso ai dati sensibili o giudiziari: l'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari e 
consentito esclusivamente a persone autorizzate. Non sono ammesse persone, anche se 
autorizzate, dopo l'orario di chiusura.  

Conservazione dei dati: Il GDPR, include la “limitazione della conservazione” tra i principi 
fondamentali per il trattamento dei dati personali. 

I dati personali “[…] devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli 
interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano 
trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o 
storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di 
misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti 
e delle libertà dell'interessato” (art. 5, comma 1, lettera e), GDPR). 

Limitare la conservazione dei dati personali al minimo periodo necessario permette di ridurre il 
rischio che questi diventino inaccurati, obsoleti o irrilevanti. Per questo motivo, il Titolare è tenuto 
a prevedere un tempo massimo di conservazione adeguato e limitato alle finalità del 
trattamento stesso. 

La limitazione della conservazione è anche strettamente collegata al principio di minimizzazione 
del trattamento dei dati personali, che stabilisce che i dati devono essere adeguati, pertinenti e 
limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (art. 5, comma 1, lettera 
c), GDPR) ed al principio dell’esattezza, ai sensi del quale i dati devono essere esatti, aggiornati 
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e devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare 
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (art 5, comma 1, 
lettera d), GDPR). 

In ogni caso, Cembre, come da procedura allegata, conserverà i dati degli interessati in una 
forma che consenta l'identificazione degli stessi per un arco temporale non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.  

Cembre SpA ha adottato le procedure e policy necessarie per rispondere adeguatamente ai 
requisiti resi obbligatori dal contesto giuridico, tra i quali:  

• prevedere, coerentemente alle previsioni dell’art. 13, comma 2, lettera a) GDPR, 
l’obbligo di informare il soggetto interessato in merito al periodo di conservazione dei 
dati personali oppure, se non è possibile, circa i criteri utilizzati per determinare tale 
periodo; 

• permettere al Titolare del trattamento di comprovare il rispetto del principio della 
“limitazione della conservazione”, come previsto dall’art. 5 cit., comma 1, lettera e) 
GDPR ed il rispetto del principio della “responsabilizzazione” (art. 5, comma 2, GDPR).  

In particolare, tenendo in considerazione il contesto normativo vigente e le peculiarità dei 
trattamenti effettuati, la policy di data retention ha i seguenti obiettivi: 

• individuare i criteri per l’identificazione dei periodi di conservazione dei dati personali 
nell’ambito dei trattamenti effettuati, sia con l’ausilio di strumenti elettronici che senza 
l’ausilio degli stessi; 

• definire la durata dei periodi di conservazione dei dati personali trattati nello 
svolgimento delle attività da parte del Titolare del trattamento; 

• fornire i requisiti operativi da implementare nei vari processi al fine di garantire 
l’applicazione della presente policy da parte degli incaricati del trattamento. 

Si precisa che i dati strettamente necessari per gli adempimenti fiscali, contabili e per la 
gestione del rapporto di lavoro, venuta meno la finalità per la quale erano stati raccolti, 
verranno comunque conservati per un periodo almeno pari a 10 anni e comunque secondo 
disposizioni di cui all'art. 22 del DPR n. 600/1973. 

In particolare, Cembre SpA ha individuato quali soggetti Interessati: 

SOGGETTI INTERESSATI DESCRIZIONE 

Candidati  Soggetti di cui i dati personali vengono trattati nel processo di ricerca e 
selezione del personale, dal momento dello screening dei curricula 

Dipendenti Soggetti in possesso di un contratto di lavoro (a tempo determinato o a 
tempo indeterminato) o di stage  

Fornitori Soggetti appartenenti a società terze aventi rapporti contrattuali di 
fornitura (o assimilabili) 

Collaboratori Soggetti legati al Gruppo Cembre tramite un contratto di collaborazione, 
tra cui i consulenti esterni 



	

29 
	

M
O

D
EL

LO
 O

R
G

A
N

IZ
ZA

TI
V

O
 P

R
IV

A
C

Y 

Clienti I soggetti clienti del Gruppo Cembre  

Per il computo del periodo di conservazione dei dati e per supplire alle carenze e alle lacune 
normative in materia, uno dei criteri ulteriori utilizzati è rappresentato dall’estensione analogica 
delle tempistiche di conservazione, atta a disciplinare casi equipollenti e non regolamentati 
applicando norme previste per fattispecie similari. 

Il tempo di prescrizione per la proposizione di azioni giudiziarie (difesa in giudizio) ha costituito 
ulteriore elemento di valutazione per le categorie di atti passibili di una più consistente 
probabilità di coinvolgimento in procedure di contenzioso. 

I tempi previsti sono riferibili sia a documenti su supporto tradizionale sia a quelli elettronici. 

Il periodo temporale massimo indicato deve ritenersi applicabile a tutta la documentazione 
prodotta a seguito del conferimento dei dati personali e conservata nei luoghi di pertinenza (in 
caso di conservazione cartacea) o nei server o strumenti informatici (in caso di dati su supporto 
elettronico) il cui accesso è ammesso solo il personale autorizzato dal Titolare del trattamento 
(incaricati o responsabili). 
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Specifiche tempistiche di conservazione 

A seguire, sono specificati i criteri per la conservazione dei dati personali con riferimento alle 
categorie precedentemente elencate e alle relative tempistiche individuate.  

SOGGETTI INTERESSATI DESCRIZIONE 

Candidati  I dati personali dei candidati non selezionati sono conservati per il periodo 
strettamente necessario al perseguimento delle finalità di selezione e 
assunzione del personale. 
In particolare, dopo 12 mesi dall’inizio del trattamento, ossia dallo screening 
dei curricula, dovranno essere cancellati i dati dei candidati in relazione ai 
quali non vi sia stato alcun evento per l’intero periodo di conservazione 
previsto (e.g. modifica di dati personali, fissazione di un colloquio). 

Dipendenti I dati personali riguardanti i dipendenti del Gruppo Cembre vengono 
conservati per la gestione del rapporto di lavoro e per l’adempimento agli 
obblighi di legge. Gli stessi dati devono essere conservati successivamente 
al termine del contratto di lavoro al fine di dare corso a richieste di tutela di 
diritti ed interessi, ad eccezione di particolari trattamenti che possono 
presentare tempi più stringenti come i dati di formazione e valutazione.  

Fornitori I dati personali riguardanti i fornitori del Gruppo Cembre devono essere 
conservati per la gestione del rapporto e per l’adempimento agli obblighi 
di legge. Gli stessi dati devono essere conservati 11 anni successivamente al 
termine del contratto al fine di dare corso a richieste di tutela di diritti ed 
interessi. 

Collaboratori I dati personali riguardanti i collaboratori del Gruppo Cembre devono 
essere conservati per la gestione del rapporto di collaborazione e per 
l’adempimento agli obblighi di legge. Gli stessi dati devono essere 
conservati a tempo indeterminato successivamente al termine del 
contratto di collaborazione al fine di dare corso a richieste di tutela di diritti 
ed interessi. 

Log Amministratori di 
sistema 

I log di accesso ai sistemi informativi saranno conservati per un periodo di 
almeno 3/6 mesi al fine di consentire verifiche a posteriori, come consentito 
dal Provvedimento del Garante in materia (punto 4. 5 del Provv. 27 
novembre 2008). 

Clienti Le tempistiche di conservazione a partire dalla chiusura del rapporto 
dipendono dalle politiche del Titolare dei dati o dalle intese contrattuali e 
possono basarsi su: 
• l’art. 2220 Codice Civile, ai sensi del quale le scritture contabili e i 

documenti a supporto devono essere conservati per 11 anni dalla data 
dell'ultima registrazione; 

• specifici consensi per attività di marketing, in riferimento alle quali i dati 
verranno conservati fino alla revoca del consenso, e per un periodo 
massimo di 2 anni, al termine del quale sarà verificata l’attualità del 
consenso mediante una comunicazione diretta. 
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Misure di sicurezza idonee adottate al livello cartaceo  

Procedure di custodia Atti e Documenti  

• Dati Comuni: l’archivio degli atti e dei documenti contenente dati personali è 
consentito al solo personale autorizzato e debitamente formato in un'area alla quale 
non è permesso l'accesso libero a persone non autorizzate al trattamento dei dati.  

• Accesso ai dati sensibili o giudiziari: L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o 
giudiziari è consentito esclusivamente a persone autorizzate. Non sono ammesse 
persone, anche se autorizzate, dopo l'orario di chiusura. Gli atti e i documenti sono 
conservati presso la sede dell’organizzazione del Titolare di cui sotto si elencano le 
caratteristiche.  

Gli atti e i documenti quando sono prelevati per essere utilizzati dovranno essere rimessi al loro 
posto prima dell’orario di chiusura.  

**** 

Piano Formativo  

La Direzione di Cembre SpA prevede per ogni nuova risorsa da inserire in organico un modulo 
dedicato al tema della protezione dei dati personali all’interno del programma di formazione 
iniziale.  

Verrà inoltre programmata un’azione formativa sulle modalità di gestione del sistema 
informatico e, se necessario in base alla valutazione iniziale delle competenze informatiche 
della nuova risorsa, un’ulteriore azione formativa relativa al software applicato. 

Gli incaricati del trattamento dei dati esterni alle risorse in organico ricevono una formazione 
specifica in relazione alle rispettive attività. Tale formazione viene effettuata attraverso 
indicazioni scritte dettagliate e/o in momenti assembleari (ad. es briefing per gli intervistatori). 

In osservanza alle disposizioni dell'art. 28 e art. 32 comma 4 del GDPR, tutti i soggetti addetti al 
trattamento dei dati personali devono essere in grado di fornire al Titolare garanzie professionali 
sufficienti che soddisfino i requisiti di formazione e competenza richiesti dalla natura 
dell'incarico. A tal proposito gli interventi formativi rivolti agli addetti dei trattamenti hanno la 
finalità di rendere loro edotti:  

1. sulla segretezza della componente riservata della credenziale e sulla diligente 
custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'addetto;  

2. sulla custodia e l'accessibilità dello strumento elettronico durante una sessione di 
trattamento;  

3. sul controllo e sulla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle 
operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali;  

4. sul controllo e sulla custodia degli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili 
o giudiziari a loro affidati per lo svolgimento dei relativi compiti fino alla restituzione al 
termine delle operazioni in maniera che ad essi non accedano persone prive di 
autorizzazione;  
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5. sulle procedure aziendali da applicare per la sicurezza e la protezione dei dati, quali 
ad esempio il cambio delle password, il salvataggio dei dati, aggiornamenti di 
antivirus e tutto quanto necessario a far si che le misure di sicurezza reputate idonee 
dall'azienda vengano a tutti gli effetti messe in pratica;  

6. sui profili di autorizzazione e gli ambiti di applicazione degli stessi riferiti per classi 
omogenee di addetti;  

7. sulle Policy aziendali in riferimento all'utilizzo della posta elettronica ed internet, sul 
sistema di videosorveglianza e sull'Amministratore di sistema qualora la struttura ne 
necessiti;  

8. sui diritti dell'interessato ex artt. dal 15 al 22.  

Il piano formativo del personale viene inoltre redatto tenendo conto dei seguenti criteri:  

a) aggiornamento sistematico delle istruzioni agli addetti;  
b) verifica costante delle istruzioni impartite agli addetti;  
c) aggiornamento periodico sulle misure di sicurezza adottate.  

Con la firma nel registro presenze apposito, si dà atto di aver ricevuto da parte di Cembre SpA 
idonea formazione finalizzata al corretto trattamento dei dati personali, ed in particolare di 
essere edotto:  

• sulla segretezza della componente riservata della credenziale e sulla diligente 
Custodia dei dispositivi, in possesso ed uso esclusivo dell'addetto;  

• sulla custodia e l'accessibilità dello strumento elettronico durante una sessione di 
trattamento; - sul controllo e sulla custodia, per l'intero ciclo necessario allo 
svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti 
dati personali;  

• sul controllo e sulla custodia degli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili 
o giudiziari a loro affidati per lo svolgimento dei relativi compiti fino alla restituzione al 
termine delle operazioni in maniera che ad essi non accedano persone prive di 
autorizzazione;  

• sulle procedure aziendali da applicare per la sicurezza e la protezione dei dati, quali 
ad esempio cambio delle password, il salvataggio dei dati, aggiornamenti di antivirus 
e tutto quanto necessario a far si che le misure di sicurezza reputate idonee 
dall'azienda vengano a tutti gli effetti messe in pratica;  

• sui profili di autorizzazione e gli ambiti di applicazione degli stessi riferiti per classi 
omogenee di addetti;  

• sulle Policy aziendali in riferimento all'utilizzo della posta elettronica ed internet, sul 
sistema di videosorveglianza e sull'Amministratore di sistema qualora la struttura ne 
necessiti;  

• sui diritti dell'interessato ex artt. dal 15 al 22.  
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ALLEGATO a) 

 

 

 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
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1. Contesto e obbiettivi 

1.1 Introduzione 

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation – 
Regolamento UE 2016/679) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali 
dati e protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla 
protezione dei dati personali. 

Suddetto Regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di 
dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o 
destinati a figurarvi, laddove il trattamento venga effettuato nell'ambito delle attività di uno 
stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento 
nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione, e 
laddove il trattamento riguardi dati personali di interessati che si trovano nell'Unione e venga 
effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è 
stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano: 

a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, 
indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure 

b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha 
luogo all'interno dell'Unione. 

Inoltre, il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un 
titolare del trattamento che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno 
Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico. 

Contrariamente, il Regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali: 

a) effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto 
dell'Unione; 

b) effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di 
applicazione del titolo V, capo 2, TUE; 

c) effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente 
personale o domestico; 

d) effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o 
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro 
minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse. 

1.2 I concetti fondamentali in materia di privacy  

Si riportano di seguito alcune basilari informazioni relative a quanto definito e prescritto dal 
Regolamento. 

Per DATO PERSONALE si intende 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 



	

35 
	

M
O

D
EL

LO
 O

R
G

A
N

IZ
ZA

TI
V

O
 P

R
IV

A
C

Y 

a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 
economica, culturale o sociale.  

Per CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI si intendono i dati che rivelino l'origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale. 
Fanno parte di questa categoria anche i dati genetici, i dati biometrici, i dati relativi alla salute o 
alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 

Per DATI PERSONALI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI si intendono i dati che rivelino 
informazioni relative alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base. 

Per TRATTAMENTO si intende 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. 

Per TITOLARE DEL TRATTAMENTO si intende 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.  

Per RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI INTERNO si intende la persona che tratta dati 
personali per conto del titolare del trattamento.  

1.3 I diritti concessi all’interessato 

1.3.1. Diritto di accesso 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento conferma riguardo l’esistenza di 
trattamenti dei dati personali che lo riguardano, e in caso affermativo, accedere ai dati 
personali e alle seguenti informazioni: 

• le finalità del trattamento; 
• le categorie di dati personali in questione; 
• i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
• laddove possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto, oppure, se 

non è possibile, i criteri utilizzati, per determinarne il periodo; 
• l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento, la rettifica 

o la cancellazione dei dati personali trattati o limitarne o opporsi al loro trattamento; 
• il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo; 
• qualora i dati non sono raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla 

loro origine;  
• l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e 

almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza 
e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 
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Qualora i dati personali sono trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale, 
l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di adeguate garanzie di salvaguardia 
relative al trasferimento. 

Il titolare del trattamento deve fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento. Nel 
caso in cui vi sono ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può 
attribuire un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Laddove l’interessato 
presenta la richiesta attraverso dispositivi elettronici, e salvo diversa indicazione dell’interessato, 
le informazioni sono fornite in un formato elettronico comune. 

Il diritto di ottenere una copia non deve recare danno ai diritti e alle libertà altrui. 

• il termine per la risposta all'interessato è, per tutti i diritti 1 mese, estendibili fino a 3 mesi 
in casi di particolare complessità3;   

• il titolare deve comunque dare un riscontro all'interessato entro 1 mese dalla richiesta, 
anche in caso di diniego; 

• spetta al titolare valutare la complessità del riscontro all'interessato e stabilire 
l'ammontare dell'eventuale contributo da chiedere all'interessato, ma soltanto se si 
tratta di richieste manifestamente infondate o eccessive (art. 12, co. 5 Regolamento 
2016/679), ovvero se sono chieste più copie dei dati personali nel caso del diritto di 
accesso (art. 15, co. 3 Regolamento 2016/679); in quest'ultimo caso il titolare deve 
tenere conto dei costi amministrativi sostenuti; 

1.3.2 Diritto di rettifica 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, tenendo conto delle finalità del 
trattamento. L'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, 
anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

1.3.3. Diritto di cancellazione (“Diritto all’oblio”) 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare 
senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: 

a) i dati personali non sono più necessari rispetto le finalità per le quali sono state raccolti 
o altrimenti trattati; 

b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento se non sussiste altro 
fondamento giuridico per il trattamento; 

L’interessato ha facoltà di revocare il consenso se: 

• l’interessato ha dato il consenso al trattamento dei suoi dati personali per uno o più 
scopi specifici; oppure  

• i dati personali rivelano origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni 
religiose o filosofiche, appartenenza sindacale e trattamento dei dati genetici, dati 
biometrici allo scopo di identificare in modo univoco una persona fisica, dati sulla 

																																																													
3 Utilizzare il modulo “Modulo impossibilità di evadere la richiesta entro un mese” (mod. E). 
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salute o dati relativi la vita sessuale o l'orientamento sessuale della persona: 
l'interessato ha dato esplicito consenso al trattamento di tali dati personali per uno o 
più scopi specifici, salvo quando la legislazione dell'Unione o dello Stato membro 
prevede che il divieto di elaborazione delle categorie speciali di dati personali non 
possa essere revocato dall'interessato; 

c) l’interessato si oppone al trattamento; 
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto 

dal diritto dell’Unione Europea o dallo Stato membro cui è soggetto il titolare del 
trattamento; 

f) il genitore può richiedere la cancellazione dei dati personali del figlio minore o sul 
quale esercita la Patria Potestà. 

Laddove il titolare del trattamento ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, 
tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, adotta le misure 
ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati 
personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi 
dati personali. 

Le precedenti azioni non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: 

a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 
b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto 

dall’Unione o dallo Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per 
l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della pubblica sicurezza; 
d) per motivi di interesse pubblico, per finalità di ricerche storiche o scientifiche o ai fini 

statistici in quanto il diritto applicabile è suscettibile di rendere impossibile o 
seriamente compromettere il raggiungimento degli obiettivi di tale trattamento;  

e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  

1.3.4. Diritto di limitazione del trattamento 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento 
quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare 
del trattamento per verificare l’esattezza dei dati personali; 

b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e 
chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; 

c) sebbene il titolare non ne ha più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 
necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria; 

d) l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all’eventuale 
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 
dell’interessato. 
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Se il trattamento è limitato, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, 
soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto 
in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di 
interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro. 

1.3.5. Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 
trattamento 

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati 
personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma 
dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2016/679, 
salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento 
comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. 

1.3.6. Diritto di portabilità dei dati 

L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha 
il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del 
titolare del trattamento cui li ha forniti allorché: 

• Il trattamento si basa su: 
• il consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali per una o più 

finalità specifiche; oppure 
• consenso specifico dell’interessato al trattamento dei dati personali che rivelano 

origine razziale o etnica, opinioni politiche, credenze religiose o filosofiche o 
appartenenza sindacale e trattamento dei dati genetici, dati biometrici allo 
scopo di identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute 
o ai dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale di una persona 
fisica; oppure 

• un contratto di trattamento necessario per l’esecuzione di un contratto a cui è 
soggetto l’interessato o per prendere provvedimenti su richiesta dell’interessato 
prima di stipulare un contratto; e 

a) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 

Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, l’interessato ha il diritto di 
ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento ad un altro, 
laddove risulti essere tecnicamente possibile. 

Il diritto alla portabilità dei dati non pregiudica il diritto di cancellazione. Tale diritto non si 
applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico o 
nell'esercizio di autorità pubbliche attribuite al titolare. 

Il diritto alla portabilità dei dati non pregiudica i diritti e le libertà altrui. 
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1.3.7. Diritto di opposizione al trattamento 

L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, compresa la profilazione sulla 
base di tali disposizioni. Il titolare   del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati 
personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al 
trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  

Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di 
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano, effettuati per 
tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 

Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali 
non sono più oggetto di trattamento per tali finalità. 

Il diritto di opposizione è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è presentato 
chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione. 

Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società di informazione, l’interessato può esercitare il 
proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche. 

Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici, 
l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al 
trattamento di dati personali che lo riguardano, fatta eccezione se il trattamento è necessario 
per l’esecuzione di un compito di pubblico interesse. 

2. Processo di gestione dei diritti dell’interessato 

2.1 Gestione delle richieste pervenute a mezzo email  

L’interessato del trattamento può inviare la propria richiesta: 

I. Scrivendo all’indirizzo di posta elettronica privacy@cembre.com. La e-mail dovrà avere 
in allegato: 

a) Il “Modulo di richiesta diritti interessato”; (mod. A) 
b) Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’interessato, qualora 

la richiesta provenga direttamente dall’interessato; 
c) Fotocopia del documento di identità in corso di validità di chi fa la richiesta, 

qualora la richiesta provenga da parte di un terzo (incluso un familiare); 
d) Delega scritta dell’interessato, qualora la richiesta provenga da parte di un terzo 

(incluso un familiare); 
e) Richiesta su carta intestata del legale, qualora la richiesta provenga da parte di 

un legale; 

Successivamente al ricevimento e alla presa visione delle richieste, dovrà recepirne i contenuti 
e dare avvio alle opportune azioni, secondo quanto definito nel seguito del presente 
documento. 



	

40 
	

M
O

D
EL

LO
 O

R
G

A
N

IZ
ZA

TI
V

O
 P

R
IV

A
C

Y 

Le richieste pervenute dovranno essere conservate per il tempo strettamente necessario alla 
loro definizione. 

2.2 Gestione delle richieste pervenute attraverso altri mezzi 

Alcune richieste di informazioni potrebbero pervenire da mezzi di comunicazione differenti da 
quelli indicati nel precedente paragrafo, quali, ad esempio: 

• indirizzi e-mail dedicati ad altre attività (es. e-mail di dipendenti); 
• tramite posta  

Qualora si verificasse uno scenario differente da quello descritto nel precedente paragrafo, 
colui/colei che si trovasse a ricevere una richiesta da parte di un interessato dovrà 
immediatamente comunicare allo stesso l’esistenza di canali specifici dedicati alla privacy, 
indicandone gli estremi. Per tale motivo, tutto il personale deve essere formato ed informato 
relativamente all’esistenza di appositi canali di comunicazione per la gestione delle richieste 
degli interessati.  

Le richieste devono essere prese in carico esclusivamente dal Referente Privacy interno. Per tale 
ragione, nessuna altra funzione aziendale deve dare seguito alle richieste che potrebbero ad 
essa pervenire da parte degli interessati. 

2.3 Classificazione della richiesta 

2.3.1. Verifica dell’identità 

A seguito della ricezione di richiesta da parte dell’interessato, Referente Privacy interno deve 
procedere alla verifica dell’identità dello stesso.4  

Nei casi in cui la documentazione pervenuta non dovesse risultare adeguata, il Referente 
privacy interno o l’operatore da lui incaricato di gestire la pratica richiede all’interessato 
l’integrazione della stessa con le informazioni mancanti, utilizzando il modulo “Modulo per 
richiesta incompleta” (mod. D). In caso di rifiuto da parte del richiedente, Referente Privacy 
interno procede a rigettare la richiesta, secondo i passaggi utilizzando il modello allegato 
“Modulo di Risposta – rigetto (mod. B)”.  

Una volta ricevuta tutta la documentazione necessaria il Referente Privacy interno comunica 
all’interessato che la richiesta è stata presa in carico. 

2.3.2. Verifica della validità della richiesta 

A seguito della presa in carico della richiesta dell’interessato, il Referente Privacy interno o 
l’operatore incaricato deve verificare la validità della stessa, accertandosi dell’effettiva 
esistenza del diritto dell’interessato. Tale verifica deve essere portata avanti sulla base dei 
seguenti parametri:  

																																																													
4 Il titolare del trattamento dovrebbe adottare tutte le misure ragionevoli per verificare l’identità di un interessato che 
chieda l’accesso, in particolare nel contesto di servizi online e di identificativi online. Il titolare del trattamento non 
dovrebbe conservare dati personali al solo scopo di poter rispondere a potenziali richieste (Considerando 64). 
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• esistenza dei dati che riguardano l’interessato; 
• contenuto dei dati che riguardano l’interessato (dati personali comuni, sensibili); 
• valutazione dell’ampiezza della richiesta in relazione al diritto esercitato 

(proporzionalità). 

Una volta verificata l’esistenza dei presupposti minimi per la gestione della richiesta proveniente 
dall’interessato, a seconda della tipologia di richiesta, il Referente o l’operatore la classificano. 

2.3.3. Rispetto delle tempistiche 

Le richieste da parte dell’interessato devono essere evase (anche in caso di diniego) senza 
ingiustificato ritardo, entro le tempistiche specificate al punto 1.3.1. Qualora dovessero verificarsi 
situazioni di particolare complessità, l’operatore del Referente Privacy interno può, previa 
autorizzazione da parte del Referente Privacy interno, estendere le scadenze per l’evasione 
della richiesta. In ogni caso, le richieste devono necessariamente essere evase entro un mese 
dalla ricezione/richiesta. 

2.4 Risposta alla richiesta 

Una volta correttamente catalogata ed indirizzata, la richiesta pervenuta dall’interessato deve 
essere evasa secondo le procedure specificamente definite per ogni tipologia di richiesta. 

2.4.1. Diritto di accesso 

2.4.1.1. Individuazione delle funzioni preposte all’evasione della richiesta 

Il Referente Privacy interno o l’operatore, sulla base dei trattamenti associati all’interessato che 
effettuano la richiesta, individuano le funzioni aziendali coinvolte nel trattamento dei dati. 

2.4.1.2. Individuazione dei dati afferenti l’interessato 

Per ogni funzione aziendale identificata, il Referente Privacy interno o l’operatore inviano 
richiesta specifica, così come delineata all’interno del modello allegato “Modulo di richiesta 
diritti interessato” (mod. A). Le funzioni riceventi tale richiesta dovranno verificare la presenza di 
dati relativi all’interessato. Qualora la funzione aziendale identificata dovesse riscontrare la 
presenza di dati all’interno di sistemi e/o archivi di terze parti, dovrà comunicare a suddette 
terze parti l’esistenza di una richiesta di accesso da parte dell’interessato. 

Al fine di eseguire una verifica completa della presenza dei dati elettronici relativi all’interessato, 
l’operatore o il Referente Privacy interno possono contattare anche la funzione IT. 

2.4.1.3. Comunicazione al Referente Privacy interno dei dati reperiti 

Le funzioni aziendali identificate e le funzioni IT preposte, al termine della loro ricognizione, 
comunicano al Referente Privacy interno l’esito delle loro analisi, contenente il dettaglio di tutti i 
dati trattati in relazione all’interessato richiedente.  

2.4.1.4. Comunicazione all’interessato dei dati 
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Utilizzando il modello allegato “Modulo di risposta – accoglimento” (mod. C) il Referente Privacy 
interno comunica all’interessato i dettagli relativi ai dati trattati. La comunicazione dei dati 
richiesti dall’interessato deve avvenire: 

I. mediante formato elettronico: il Referente Privacy interno (o l’operatore) trasferisce i 
dati all’interessato presso i recapiti e-mail o all’indirizzo di posta di recapito indicato; 

II. oralmente: nei soli casi di richieste esplicita da parte dell’interessato. 

Il contenuto della comunicazione deve contenere una copia integrale e completa delle sole 
informazioni richieste (segregare dati di terzi e le valutazioni del titolare) e, allo stesso tempo, 
non recare danno ai diritti e alle libertà altrui. 

2.4.2. Diritto di rettifica 

2.4.2.1. Individuazione delle funzioni preposte all’evasione della richiesta:  

Si veda il punto 2.4.1.1. 

2.4.2.2. Individuazione dei dati afferenti l’interessato:  

Si veda il punto 2.4.1.2. 

2.4.2.3. Comunicazione al Referente Privacy interno dei dati reperiti:  

Si veda il punto 2.4.1.3. 

2.4.2.4. Verifica della validità della rettifica del dato: 

Il Referente Privacy interno valuta e autorizza la validità della richiesta di rettifica dei dati. Tale 
valutazione, a seconda della complessità, viene svolta sulla base delle normative vigenti 
Qualora la richiesta di rettifica dovesse essere rigettata il Referente Privacy interno lo comunica 
all’interessato utilizzando il modello allegato “Modulo di risposta -rigetto” (mod. B). 

2.4.2.5. Comunicazione all’interessato della rettifica del dato 

Utilizzando il modello allegato “Modulo risposta – accoglimento” (mod. C) il Referente Privacy 
interno comunica all’interessato l’avvenuta rettifica dei dati trattati. 

2.4.3. Diritto di cancellazione (“Diritto all’oblio”) 

2.4.3.1. Verifica dell’esistenza del diritto dell’interessato alla cancellazione dei dati 

Qualora la richiesta pervenuta dall’interessato dovesse concernere il suo diritto alla 
cancellazione dei dati personali, l’operatore deve verificare l’esistenza o meno di una base 
giuridica tale per cui l’interessato possa legittimamente opporsi al trattamento. Le casistiche 
sono definite dal GDPR, articolo 17. 
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Qualora la richiesta sia valida (secondo quanto definito al comma 1) e non vi siano ragioni 
ostative all’accoglimento della richiesta (secondo quanto definito al comma 3), l’operatore del 
Referente Privacy interno procede secondo quanto definito nei punti seguenti. In caso 
contrario, rigetta la richiesta e dà comunicazione all’interessato utilizzando il modello allegato 
“Modulo di risposta – rigetto” (mod. B). 

2.4.3.2. Individuazione delle funzioni preposte all’evasione della richiesta:  

Si veda il punto 2.4.1.1. 

2.4.3.3. Individuazione dei dati afferenti l’interessato:  

Si veda il punto 2.4.1.2. 

2.4.3.4. Comunicazione al Referente Privacy interno dei dati reperiti:  

Si veda il punto 2.4.1.3. 

2.4.3.4. Comunicazione a terze parti:  

Qualora la funzione aziendale identificata dovesse riscontrare la presenza di dati all’interno di 
sistemi e/o archivi di terze parti, dovrà comunicare a suddette terze parti l’esistenza di una 
richiesta di cancellazione da parte dell’interessato. 

2.4.3.5. Comunicazione all’interessato:  

A conclusione della cancellazione, le funzioni preposte all’evasione della richiesta, invieranno la 
conferma dell’avvenuta esecuzione dell’operazione all’interessato, secondo il modello allegato 
“Modulo di risposta – accoglimento” (mod. C). 

2.4.4. Diritto di limitazione del trattamento 

2.4.4.1. Verifica dell’esistenza del diritto dell’interessato alla limitazione dei dati 

Qualora la richiesta pervenuta dall’interessato dovesse concernere il suo diritto alla limitazione 
del trattamento dei dati personali, il Referente Privacy Interno (o l’operatore) deve verificare 
l’esistenza o meno di una base giuridica tale per cui l’interessato possa legittimamente opporsi 
al trattamento. Le casistiche sono definite dal GDPR, articolo 18. 

Qualora la richiesta sia valida (secondo quanto definito al comma 1), il Referente Privacy 
interno (o l’operatore) procede secondo quanto definito nei punti seguenti. In caso contrario, 
rigetta la richiesta e dà comunicazione all’interessato utilizzando il modello allegato “Modulo di 
risposta – rigetto” (mod. B). 

2.4.4.2. Individuazione delle funzioni preposte all’evasione della richiesta:  

Si veda il punto 2.4.1.1. 
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2.4.4.3 Individuazione dei dati afferenti l’interessato:  

Si veda il punto 2.4.1.2. 

2.4.4.4. Comunicazione al Referente Privacy interno dei dati reperiti:  

Si veda il punto 2.4.1.3. 

2.4.4.5. Individuazione delle modalità di limitazione del trattamento:  

Una volta verificate l’esistenza del diritto e la validità della richiesta dell’interessato, l’operatore 
del Referente Privacy interno comunica alle funzioni coinvolte la necessità di limitare il 
trattamento dei dati personali. Il Referente Privacy interno, definisce le modalità attraverso le 
quali limitare il trattamento e vigila affinché le funzioni coinvolte eseguano la limitazione. A titolo 
esemplificativo e non esaustivo, il trattamento può essere limitato tramite: 

• trasferimento dei dati verso altro sistema che renda impossibile procedere al 
trattamento; 

• limitazione degli accessi al dato da parte degli utenti e del personale autorizzati 
ad eseguire attività di trattamento; 

• digitalizzazione di eventuali basi di dati cartacee ed applicazione di stringenti 
modalità di accesso; 

• rimozione temporanea dei dati presenti online o presso i siti web. 

La valutazione della modalità di limitazione deve sempre prevedere il coinvolgimento di tutte le 
funzioni coinvolte ed il processo decisionale deve essere documentato attraverso opportune 
evidenze e fogli di lavoro. 

I dati relativi al trattamento limitato, devono essere opportunamente contrassegnati per 
renderne agevole il riconoscimento in vista di un possibile rispristino degli stessi. 

2.4.4.6. Comunicazione all’interessato 

A conclusione del processo di limitazione del trattamento, il Referente Privacy interno (o 
l’operatore) comunica all’interessato la conclusione delle operazioni, utilizzando il modello 
allegato “Modulo di risposta – accoglimento” (mod. C). 

2.4.5. Diritto di portabilità dei dati 

2.4.5.1. Verifica dell’esistenza del diritto dell’interessato alla portabilità dei dati 

Qualora la richiesta pervenuta dall’interessato dovesse concernere il suo diritto alla portabilità 
dei dati personali, l’operatore deve verificare l’esistenza o meno di una base giuridica tale per 
cui l’interessato possa legittimamente richiedere la portabilità dei propri dati al trattamento. 

Qualora la richiesta sia valida (secondo quanto definito al comma 1) il Referente Privacy interno 
(o l’operatore) procede secondo quanto definito nei punti seguenti. In caso contrario, rigetta la 
richiesta e dà comunicazione all’interessato utilizzando il modello allegato “Modulo di risposta – 
rigetto” (mod. B). 
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2.4.5.2. Individuazione delle funzioni preposte all’evasione della richiesta:  

Si veda il punto 2.4.1.1. 

2.4.5.3 Individuazione dei dati afferenti l’interessato:  

Si veda il punto 2.4.1.2. 

2.4.5.4. Comunicazione al Referente Privacy interno dei dati reperiti:  

Si veda il punto 2.4.1.3. 

2.4.5.5. Trasferimento all’interessato o al nuovo titolare dei dati:  

Il Referente Privacy interno trasferisce all’interessato o, laddove così indicato dallo stesso, al 
nuovo titolare del trattamento, i dettagli relativi ai dati trattati. Il trasferimento dei dati richiesti 
dall’interessato deve avvenire: 

I. mediante formato elettronico 
II. oralmente: nei soli casi di richiesta esplicita da parte dell’interessato. 

Il contenuto della comunicazione deve contenere una copia integrale e completa delle sole 
informazioni richieste e, allo stesso tempo, non recare danno ai diritti e alle libertà altrui. 

È necessario verificare che il formato sia interoperabile con i sistemi verso i quali suddetti dati 
devono essere trasferiti. Suddetta verifica avviene contattando il gestore del sistema di 
destinazione al fine di valutare insieme ad esso se la portabilità verso il nuovo titolare indicato 
dall'interessato sia tecnicamente possibile. 

2.4.5.6. Comunicazione all’interessato 

A conclusione del processo di trasferimento, l’operatore del Referente Privacy interno comunica 
all’interessato la conclusione delle operazioni, utilizzando il modello allegato “Modulo di risposta 
– accoglimento” (mod. C9). 

2.4.6. Diritto di opposizione al trattamento 

2.4.6.1. Verifica dell’esistenza del diritto dell’interessato di opporti al trattamento dei dati 

Qualora la richiesta pervenuta dall’interessato dovesse concernere il suo diritto alla opposizione 
al trattamento dei dati personali, l’operatore deve verificare l’esistenza o meno di una base 
giuridica tale per cui l’interessato possa legittimamente opporsi al trattamento. Le casistiche 
sono definite dal GDPR, articolo 21. 

Qualora la richiesta sia valida (secondo quanto definito al comma 1), l’operatore del Referente 
Privacy interno procede secondo quanto definito nei punti seguenti. In caso contrario, rigetta la 
richiesta e dà comunicazione all’interessato utilizzando il modello allegato “Modulo di risposta – 
rigetto (mod. B)”. 
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2.4.6.2. Individuazione delle funzioni preposte all’evasione della richiesta:  

Si veda il punto 2.4.1.1. 

2.4.6.3 Individuazione dei dati afferenti l’interessato:  

Si veda il punto 2.4.1.2. 

2.4.6.4. Comunicazione al Referente Privacy interno dei dati reperiti:  

Si veda il punto 2.4.1.3. 

2.4.6.5. Comunicazione all’interessato:  

A conclusione del processo, le funzioni preposte all’evasione della richiesta, invieranno la 
conferma dell’avvenuta esecuzione dell’operazione richiesta all’interessato, secondo il modello 
allegato “Modulo di risposta – accoglimento” (mod. C). 

3. Allegati 
	

FILE DESCRIZIONE FILE 

A) Modulo di richiesta diritti 
interessato.docx 

Modulo che l’interessato dovrà utilizzare per inoltrare 
la richiesta. 

B) Modulo di risposta – rigetto.docx Modulo da utilizzare qualora la richiesta 
dell’interessato venga rigettata. 

C) Modulo di risposta – 
accoglimento.docx 

Modulo da utilizzare qualora la richiesta 
dell’interessato venga accolta. 

D) Modulo per richiesta incompleta.docx Modulo da utilizzare qualora l’interessato inoltri una 
richiesta incompleta. 

E) Modulo impossibilità di evadere la 
richiesta entro un mese.docx 

Modulo da utilizzare qualora il titolare non riesca ad 
evadere la richiesta dell’interessato in un mese. 
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A- MODULO DI RICHIESTA DIRITTI INTERESSATO 

Al _____________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

(Indirizzare al titolare o al responsabile del trattamento) 

 

 

Oggetto: ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________________ il _____________________ 

esercita con la presente richiesta i suoi diritti in materia di trattamento dei dati personali 
(REGOLAMENTO (UE) 2016/679)5: 

 

MODALITÀ DI RICHIESTA 

VIA E MAIL 

L’interessato del trattamento può inviare la propria richiesta: 

II. Scrivendo all’indirizzo di posta elettronica privacy@cembre.com. La e-mail dovrà avere 
in allegato: 

f) Il “Modulo di richiesta diritti interessato”; 
g) Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’interessato, qualora la 

richiesta provenga direttamente dall’interessato; 
h) Fotocopia del documento di identità in corso di validità di chi fa la richiesta, qualora 

la richiesta provenga da parte di un terzo (incluso un familiare); 
i) Delega scritta dell’interessato, qualora la richiesta provenga da parte di un terzo 

(incluso un familiare); 
j) Richiesta su carta intestata del legale, qualora la richiesta provenga da parte di un 

legale; 

																																																													
5 Sono ammesse deroghe ai diritti riconosciuti dal regolamento, ma solo sul fondamento di disposizioni normative 
nazionali, ai sensi dell'articolo 23 nonché di altri articoli relativi ad ambiti specifici (si vedano, in particolare, art. 17, 
paragrafo 3, per quanto riguarda il diritto alla cancellazione/"oblio", art. 83 - trattamenti di natura giornalistica e art. 89 - 
trattamenti per finalità di ricerca scientifica o storica o di statistica). 
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VIA POSTA ORDINARIA  

III. Scrivendo all’indirizzo Cembre SpA, via Serenissima n. 9- Brescia c.a. Ufficio Privacy 
La richiesta dovrà avere in allegato: 

k) Il “Modulo di richiesta diritti interessato”; 
l) Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’interessato, qualora 

la richiesta provenga direttamente dall’interessato; 
m) Fotocopia del documento di identità in corso di validità di chi fa la richiesta, 

qualora la richiesta provenga da parte di un terzo (incluso un familiare); 
n) Delega scritta dell’interessato, qualora la richiesta provenga da parte di un terzo 

(incluso un familiare); 
o) Richiesta su carta intestata del legale, qualora la richiesta provenga da parte di 

un legale. 

 
� ACCESSO AI DATI PERSONALI                                                 (barrare le opzioni che interessano) 
(Articolo 15 del Regolamento (UE) 2016/679) 

Il sottoscritto intende accedere ai dati che lo riguardano e precisamente: 

� chiede conferma che ci sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano e in tal caso chiede di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti 
informazioni: 

a) le finalità del trattamento;  
b) le categorie di dati personali in questione;  
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 

saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 
internazionali;  

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, 
se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;  

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la 
rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei 
dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;  

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;  
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni 

disponibili sulla loro origine;  
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di 

cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative 
sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale 
trattamento per l'interessato. 
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� chiede di comunicargli i medesimi dati in forma intelligibile, ossia in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo 
riguardano (Diritto alla Portabilità dei dati - Articolo 20 del Regolamento (UE) 2016/679)6; 

� chiede, qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a 
un'organizzazione internazionale, di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate 
ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento (UE) 2016/679 relative al trasferimento. 

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si 
fa riferimento):  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

� RETTIFICA DEI DATI PERSONALI                                              (barrare le opzioni che interessano) 
(Articolo 16 del Regolamento (UE) 2016/679) 

Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni: 

� rettifica dei dati;  

� integrazione dei dati; 

� aggiornamento dei dati. 

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si 
fa riferimento): 

 

 

 

 

� CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI7                                 (barrare le opzioni che interessano) 
(Articolo 17 del Regolamento (UE) 2016/679) 

																																																													
6 L’esercizio del diritto alla portabilità dei dati trova applicazione qualora: 

a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, 
lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e  

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 
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Il sottoscritto chiede di effettuare la cancellazione dei dati personali (“diritto all’oblio”) con la 
seguente motivazione: 

� i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati 
raccolti o altrimenti trattati; 

� il sottoscritto revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non 
sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 

� il sottoscritto si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non 
sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si 
oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; 

� i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

� i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto 
dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 

� i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società 
dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si 
fa riferimento): 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

� LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI         (barrare le opzioni che 
interessano) 
(Articolo 18 del Regolamento (UE) 2016/679) 

Il sottoscritto chiede di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali con la seguente 
motivazione: 

� il sottoscritto contesta l’esattezza dei dati personali; 

� il trattamento dei dati personali è illecito; 

																																																																																																																																																																																																				
7 Nel caso di esercizio del diritto all’oblio attraverso richiesta di cancellazione espressa dei dati personali trattati dal 
titolare, ti ricordiamo che tali dati saranno conservati, in forma protetta e con accesso limitato, unicamente per finalità 
di accertamento e repressione dei reati, per un periodo non superiore ai 12 mesi dalla data della richiesta e 
successivamente saranno cancellati in maniera sicura o anonimizzati in maniera irreversibile. 
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� benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i 
dati personali sono necessari al sottoscritto per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di 
un diritto in sede giudiziaria. 

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si 
fa riferimento): 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

	

OPPOSIZIONE	AL	TRATTAMENTO	DATI	PERSONALI	 	 (barrare	 le	 opzioni	 che	 interessano)	
(Articolo 21 del Regolamento (UE) 2016/679) 

A) Il sottoscritto chiede di opporsi per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, 
lettere e) o f) compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il sottoscritto chiede 
di opporsi per motivi connessi alla sua situazione particolare8: 

� al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (articolo 6, 
paragrafo 1, lettera e); 

� al trattamento necessario per il perseguimento del legittimo del titolare del trattamento 
o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali 
dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato 
è un minore (articolo 6, paragrafo 1, lettera f); 

� al trattamento di dati personali che lo riguardano qualora i dati personali siano trattati a 
fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell’articolo 89, paragrafo 1, salvo 
se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

 

Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati per i seguenti motivi connessi alla sua situazione 
particolare: 

																																																													
8 Nel caso di esercizio del diritto di opposizione, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei 
dati personali ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni, ti 
ricordiamo che Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri 
l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà 
dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
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_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

B) Il sottoscritto chiede di opporsi al trattamento dei dati personali raccolti per le seguenti 
finalità: 

� marketing diretto; 

� profilazione. 

Il sottoscritto si riserva di rivolgersi all’autorità giudiziaria o al Garante con ricorso se entro un 
mese dal ricevimento della presente istanza non perverrà un riscontro idoneo, anche in caso di 
diniego. 

Recapito per la risposta: 

Indirizzo postale: ______________________________________________________________________ 

Via/Piazza ___________________________________________________________________________ 

Comune _____________________________________________________________________________ 

Provincia _____________________________________________ Codice postale 
________________ 

oppure 

e-mail: _______________________________________________________________________________ 

oppure 

telefax: ______________________________________________________________________________ 

oppure 

telefono:_____________________________________________________________________________ 

	

	

	

	

EVENTUALI	PRECISAZIONI	



	

53 
	

M
O

D
EL

LO
 O

R
G

A
N

IZ
ZA

TI
V

O
 P

R
IV

A
C

Y 

Il sottoscritto precisa (fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti allegati): 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Estremi di un documento di riconoscimento9: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

(Luogo e data) 

_________________________________________ 

(Firma) 

__________________________________________ 

 

	 	

																																																													
9 Esibire o allegare copia di un documento di riconoscimento, se l’identità del richiedente non è accertata con altri 
elementi. 
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B - MODULO DI RISPOSTA - RIGETTO 

 

 

Gentile Signora/ Egregio Signor 

_____________________________ 

 

Oggetto:  RISCONTRO SU RICHIESTA DI ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI 

Gentile Sig.ra / Sig _________________________ 

Esaminata la vostra richiesta datata _____________ e pervenuta in data _____________ 
desideriamo fornirvi un riscontro tempestivo in merito a quanto richiesto. 

Dopo aver effettuato le verifiche necessarie, le comunichiamo l’impossibilità di accogliere la 
vostra richiesta in merito a: 

� accesso ai dati personali; 

� rettifica dei dati personali; 

� cancellazione dei dati personali; 

� limitazione di trattamento dei dati personali; 

� opposizione al trattamento dei dati personali. 

Si riportano di seguito le motivazioni relative alla mancata accettazione della richiesta: 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Per qualsiasi altra richiesta o dubbio riguardante l'esercizio del suo diritto ci contatti al seguente 
indirizzo: privacy@cembre.com. 

Cordiali Saluti, 

Responsabile Privacy 
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C - MODULO DI RISPOSTA - ACCOGLIMENTO 

 

Gentile Signora/ Egregio Signor 

_____________________________ 

Oggetto:  RISCONTRO SU RICHIESTA DI ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI 

Gentile Sig.ra / Sig. _________________________ 

Esaminata la vostra richiesta datata   _____________ e pervenuta in data   _____________ 
desideriamo fornire un riscontro tempestivo in merito a quanto richiesto. 

Dopo aver effettuato le verifiche necessarie, le comunichiamo l'accettazione della sua richiesta 
in merito a: 

� accesso ai dati personali; 

� rettifica dei dati personali; 

� cancellazione dei dati personali; 

� limitazione di trattamento dei dati personali; 

� opposizione al trattamento dei dati personali. 

Dettaglio:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Valutata la complessità del riscontro da fornire e attestato che si tratta di richieste 
manifestatamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo (Articolo 
12.5 del Regolamento UE 2016/679), ovvero, considerata la richiesta di più copie dei dati 
personali da parte dell’interessato (Articolo 15.3 del Regolamento UE 2016/679) il Titolare ritiene 
opportuno addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi 
sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta pari ad 
Euro  _____________. 

Per qualsiasi altra richiesta o dubbio riguardante l'esercizio del suo diritto ci contatti al seguente 
indirizzo: . privacy@cembre.com

Cordiali Saluti, 
Responsabile Privacy  
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D - MODULO PER RICHIESTA INCOMPLETA 

 

Gentile Signora/ Egregio Signor 

_____________________________ 

Oggetto: RICHIESTA ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
INCOMPLETA 

Gentile Sig.ra / Sig _________________________ 

Esaminata la vostra richiesta datata ____________ e pervenuta in data ____________, desideriamo 
comunicare che per dare seguito alla sua richiesta è necessario: 

� che ci forniate una prova della vostra identità, come effettivo interessato ai dati personali 
richiesti; 

� che il delegato, che ha presentato in suo nome la richiesta, fornisca un documento di 
legittimazione ad operare su incarico dell'interessato; 

� che ci vengano indicati i seguenti ulteriori elementi, atti ad individuare con completezza ed 
accuratezza i dati personali di suo interesse:  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Non appena riceveremo i documenti sopra indicati, sarà nostra cura rispondere entro un mese 
dalla ricezione, segnalando che la risposta verrà inviata ai recapiti da voi indicati. 

Per qualsiasi altra richiesta o dubbio riguardante l'esercizio del suo diritto ci contatti al seguente 
indirizzo: privacy@cembre.com. 

Cordiali Saluti, 

Responsabile Privacy  
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E - MODULO IMPOSSIBILITÀ DI EVADERE LA RICHIESTA ENTRO UN MESE 

 

Gentile Signora/ Egregio Signor 

_____________________________ 

Oggetto: IMPOSSIBILITÀ DI EVADERE LA RICHIESTA DI ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ENTRO UN MESE 

Gentile Sig.ra / Sig _________________________ 

Esaminata la vostra richiesta datata ____________ e pervenuta in data ____________, desideriamo 
comunicare che stiamo raccogliendo i dati richiesti. 

Tuttavia, poiché le operazioni necessarie per l'integrale riscontro alla sua richiesta sono di 
particolare complessità, ci vediamo costretti a prorogare il termine per il riscontro di ulteriori n. 2 
mesi dalla data di ricevimento della sua richiesta, come previsto dall'articolo 12.3 del 
Regolamento Europeo 2016/679. 

Dettaglio delle motivazioni: 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Per qualsiasi altra richiesta o dubbio riguardante l'esercizio del suo diritto ci contatti al seguente 
indirizzo: privacy@cembre.com. 

Cordiali Saluti, 

Responsabile Privacy



	

	

ALLEGATO b) 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE 
INFORMATICHE E DI COMUNICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISIONE DATA DESCRIZIONE REDAZIONE APPROVAZIONE 
1.0 28/02/2019 Versione riveduta per ottemperanza 

GDPR (2016/679). 
Franco Celli Franco Celli 
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1. FIGURE E TERMINI UTILIZZATI 
	

Amministratori Amministratori di Sistema e Amministratori delle Applicazioni Informatiche  

Codice Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR, 
UE2016/679) 

Credenziali 
Autenticazione    

Codice per l’identificazione (c.d. “nome utente” o “UserID”) associato ad 
una parola chiave riservata (c.d. “password”), badge 

Dati identificativi nome, cognome, data di nascita, C.F., mail, telefono 

Dati particolari  Dati personali sensibili e/o giudiziari, idonei a rivelare:  
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni, organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita 
sessuale, lo stato di indagato o di imputato in un processo penale 

Dati personali Insieme dei dati identificativi e particolari. Più in generale tutti i dati 
strettamente riferiti ad un individuo 

MOP Modello Organizzativo Privacy 

Responsabile 
Protezione dei Dati 
Personali   

E’ la persona formalmente incaricata di valutare e segnalare 
inadeguatezze rispetto a quanto previsto dal GDPR (UE2016/679)  

Dirigente di 
riferimento o 
Responsabile  

Figura che provvede alla richiesta di autorizzazione di accesso alla rete  
aziendale ed alle Applicazioni di propria competenza,  

Responsabile della 
Sicurezza 

Responsabile della Sicurezza Informatica 

Responsabile ICT Responsabile dei Sistemi Informativi Aziendali 

Utenti  Dipendenti, Collaboratori, Stagisti e Personale esterno che utilizzano le 
risorse  informatiche societarie, ovvero Incaricati del trattamento di dati 
personali, nell’accezione del Codice 
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2. PREMESSA 

La progressiva diffusione delle nuove tecnologie informatiche ed il libero accesso ad Internet 
tramite i Personal Computer, espone le informazioni trattate dalla Società e gli strumenti e 
supporti utilizzati per il loro trattamento a molteplici rischi e problemi legati alla sicurezza e alla 
fruibilità delle informazioni trattate.  

Il successo nella gestione della sicurezza informatica e la conseguente salvaguardia 
dell’immagine della Società presso i Clienti e tutte le parti correlate, dipendono dall’attenzione 
dedicata da ognuno al rispetto di alcune semplici regole comportamentali. Pertanto gli utenti 
sono esplicitamente invitati a mantenere un atteggiamento volto a tutelare la riservatezza, in 
uno spirito di piena collaborazione con i colleghi, i Clienti e con tutte le parti correlate.  

La Società ha adottato il presente Regolamento diretto ad evitare che comportamenti 
inconsapevoli possano innescare problemi o minacce alla sicurezza nel trattamento dei dati.  

Ogni utente, nell’utilizzare in modo appropriato le attrezzature e i servizi informatici, è tenuto a 
conoscere ed applicare il presente Regolamento, di cui una copia verrà consegnata a 
ciascun dipendente, collaboratore, somministrato e/o stagista e che sarà disponibile presso le 
bacheche aziendali, oltre che nella rete intranet aziendale al seguente “link”: <T:\Procedure 
Organizzative\Regolamenti >. 

Il mancato rispetto o la violazione delle regole contenute nel presente Regolamento è 
perseguibile con provvedimenti disciplinari nonché con le azioni consentite dalla vigente 
legislazione.   

3. DISPOSIZIONI GENERALI 

Tutte le informazioni memorizzate, create, elaborate, spedite o ricevute ovvero, nell’accezione 
della Normativa, tramite apparecchiature e sistemi informatici aziendali sono e rimangono 
informazioni la cui titolarità è della Società.   

La Società autorizza i propri utenti in maniera esplicita, ai soli fini lavorativi, all’uso del Personal 
Computer, all’accesso alla rete aziendale ed alle applicazioni, all’accesso ad Internet, 
all’abilitazione ad inviare e ricevere posta elettronica dall’esterno, all’ invio e ricezione di fax e 
all’utilizzo delle linee telefoniche.  

La Società, avvalendosi del Responsabile ICT, interviene nel processo consentendo ai vari utenti 
l’utilizzo degli strumenti informatici e di comunicazione per i quali sono stati autorizzati e 
mantenendo la documentazione che attesta tale autorizzazione.  

La Società tramite il Responsabile della Sicurezza e /o gli Amministratori, ha la facoltà di 
accedere, tramite procedure coerenti con quanto disposto dalla legislazione vigente, in 
qualunque momento e per l’espletamento della propria funzione, ai dati trattati da ciascun 
utente ivi compresi gli archivi di posta elettronica, anche in assenza del dipendente, 
collaboratore, somministrato e stagista, sia durante sia dopo la cessazione del rapporto di 
lavoro. 
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La Società potrà limitare o sospendere temporaneamente la disponibilità di apparecchiature e 
di servizi informatici per motivi di sicurezza e/o per attività di gestione, aggiornamento e 
manutenzione delle infrastrutture tecnologiche.  

La Società, direttamente o attraverso il Responsabile ICT, si riserva la possibilità di organizzare 
attività di verifica interna sull’applicazione delle presenti norme e, in particolare, per quanto 
riguarda l’adeguamento dei livelli di sicurezza delle postazioni di lavoro e del loro utilizzo.  

La Società si riserva inoltre la possibilità, ove ne sorga l’esigenza, di accedere alle 
apparecchiature informatiche e alle informazioni in esse contenute. Tali attività saranno 
eseguite strettamente nei limiti e nel rispetto delle norme vigenti in materia giuslavoristica (ad 
esempio lo statuto dei lavoratori) e di tutela della privacy degli utenti, per finalità di sicurezza, 
per salvaguardare il patrimonio aziendale della Società o per finalità di controllo o di 
pianificazione delle proprie attività e dei propri costi, nonché per verificare il rispetto del 
presente Regolamento. 

È vietato l’uso promiscuo di ogni dispositivo, in caso di manutenzione del dispositivo o di 
restituzione dello stesso, ogni dato personale dell’utente (tra cui anche immagini e video), e 
comunque ogni dato non aziendale, sarà distrutto a cura della Società. 

4. TUTELA DELLE INFORMAZIONI AZIENDALI 

Segreto professionale 

• Il dipendente non può divulgare, pubblicare o comunicare in alcun modo a terzi, 
direttamente o indirettamente, in toto o in parte, le informazioni apprese in occasione 
dello svolgimento delle mansioni per le quali è stato assunto dalla Società, né potrà 
usarle, sfruttarle o disporne in proprio o tramite terzi.   

• Gli obblighi del dipendente previsti in questo capo non termineranno all’atto di 
cessazione del rapporto di lavoro, se non in riferimento a quelle specifiche parti delle 
informazioni che il dipendente possa dimostrare che erano già di pubblico dominio al 
momento della conclusione del rapporto, o che lo sono diventate in seguito per fatto 
a lui non imputabile.  

Riservatezza dei dati 

Premesso che per «Informazioni Riservate» si intendono tutte le informazioni di qualsivoglia 
natura riferite o apprese in occasione dello svolgimento di mansioni per le quali il soggetto 
è stato assunto dalla Società, il dipendente si impegna a considerare le Informazioni 
Riservate come strettamente private e riservate e ad adottare tutte le misure necessarie per 
non pregiudicare la riservatezza di tali informazioni. 

Il dipendente si impegna ad utilizzare le Informazioni Riservate unicamente allo scopo di 
effettuare lo svolgimento dell’attività cui è preposto e di conseguenza a non usare tali 
informazioni in alcun modo che arrechi danno alla Società, né per alcun altro scopo di 
qualsiasi natura. 

Gli impegni di cui al presente capo non proibiscono di comunicare Informazioni Riservate:  
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• ad amministratori e dipendenti, anche di Società nostre controllate, avvocati, revisori, 
banche o altri nostri consulenti ai quali la conoscenza di tali Informazioni è necessaria 
al fine dell'espletamento di attività funzionali alla Società;  

• a soggetti diversi da quelli specificati al punto precedente, qualora ciò sia stato 
autorizzato dalla Società.  

L'obbligo di riservatezza non opera in caso di Informazioni Riservate:  

o che al momento in cui vengono rese note siano di pubblico dominio;  

o che diventino di pubblico dominio dopo essere state rese note per causa non 
imputabile al dipendente.  

 L’impegno di riservatezza di cui al presente capo si protrarrà anche dopo la cessazione 
del rapporto di lavoro e sino a quando le informazioni in oggetto non saranno rese di 
pubblico dominio.  

5. SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI 

Il personal computer, fisso o mobile, ed i relativi programmi e/o applicazioni affidati all’utente 
sono, come è noto, esclusivamente strumenti di lavoro, pertanto:  

• tali strumenti vanno custoditi in modo appropriato;  
• tali strumenti possono essere utilizzati solo per fini professionali (in relazione, 

ovviamente alle mansioni assegnate) e non anche per scopi personali, tantomeno 
per scopi illeciti;  

• debbono essere prontamente segnalati alla Società il furto parziale o totale, il 
danneggiamento o lo smarrimento di tali strumenti.  

Ogni utilizzo non inerente l’attività lavorativa può contribuire ad innescare disservizi, elevare i 
costi di manutenzione e, soprattutto, creare minacce alla sicurezza. Ai fini sopra esposti sono, 
quindi, da evitare atti o comportamenti contrastanti con le predette indicazioni, attenendosi 
anche a quanto in seguito esposto.  

6. PERSONAL COMPUTER 

Per evitare il grave pericolo di introdurre virus informatici nonché di alterare la stabilità delle 
applicazioni degli elaboratori, è consentito richiedere o provvedere direttamente 
all’installazione di programmi provenienti dall’esterno solo se espressamente autorizzati dalla 
Società ed esclusivamente dal Responsabile ICT: non è quindi consentito l’uso di programmi 
non distribuiti ufficialmente.  

Il Responsabile ICT, in accordo con i Responsabili della Sicurezza, ha la facoltà di derogare 
dall’utilizzo di software certificato. Tale decisione deve essere motivata e documentata.  

In particolare, tranne i casi di esplicita autorizzazione della Società, ai dipendenti non è 
consentito:  
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• utilizzare strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o 
sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;  

• modificare le configurazioni impostate sul proprio PC;  
• presso le sedi aziendali collegarsi a reti esterne mediante dispositivi wireless, modem 

telefonici, cellulari, palmari e apparati assimilabili;   
• accedere direttamente ai servizi di base della rete mediante l’uso di programmi di 

utilità potenzialmente dannosi, se non espressamente autorizzati dalle strutture 
tecniche competenti (“ping” e similari, network “probe”, racket monitor, port scanner, 
ecc.);   

• installare ed utilizzare, sui dispositivi aziendali, servizi di messaging, di scambio file, di 
“peer to peer” o simili (a titolo di esempio non esaustivo Skype, Netmeeting, e-mule, 
WEtransfer…).  

L’utilizzo di dati e applicazioni aziendali su dispositivi personali è di norma vietato salvo 
specifiche autorizzazioni della Direzione. 

Al fine di evitare l’utilizzo da parte di terzi, senza che vi sia la possibilità di provarne in seguito 
l’indebito uso, il personal computer deve essere sempre spento al termine della propria attività 
lavorativa giornaliera; spento o disconnesso dalla propria sessione di lavoro e posto in stato di 
blocco, in particolar modo se collegato alla rete aziendale, nel caso di assenze prolungate 
dalla propria postazione di lavoro. In quest’ultimo caso si raccomanda di porre il sistema in 
stand-by, al fine ridurre il consumo energetico e contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente.  

Fanno eccezione eventuali esigenze di elaborazioni complesse che non richiedono la presenza 
dell’utente (ad esempio elaborazioni batch notturne).  

L’utilizzo delle porte USB per trasferire informazioni è di norma proibito. Specifiche esigenze 
debbono essere espressamente autorizzate dai Responsabili della Sicurezza. 

Ogni utente deve prestare la massima attenzione ai supporti di origine esterna, in particolare, 
CD, DVD, le chiavi USB e i dischi esterni, avvertendo immediatamente la Società e i Responsabili 
della Sicurezza nel caso in cui vengano rilevati virus.  

Ulteriori norme per i Personal Computer portatili  

L’utente è responsabile del Personal Computer portatile assegnatogli dalla Società tramite il 
Responsabile Informatico e deve custodirlo con diligenza durante gli spostamenti e durante 
l’utilizzo nel luogo di lavoro, evitando di lasciarlo incustodito in luoghi aperti al pubblico o visibile 
nell’autovettura.  

In particolare l’utente deve:  

a) utilizzare le apparecchiature esclusivamente per motivi di servizio e non per uso 
personale;  

b) utilizzare le stesse in modo conforme alle buone norme di uso anche facendo 
riferimento ai libretti di istruzione eventualmente forniti;  

c) segnalare con la massima tempestività ai preposti ai Servizi di supporto il cattivo 
funzionamento delle apparecchiature o, previa denuncia alla Società e alle autorità 
competenti, il furto totale o parziale delle stesse;  
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d) non smontare le parti fisse o manomettere o modificare, neppure parzialmente, 
direttamente o tramite terzi, le apparecchiature ed i particolari costituenti la 
dotazione originale, fatto salvo quanto diversamente fatto o richiesto dal personale 
del Servizio di supporto;  

e) non assegnare e non cedere in uso, anche temporaneo, le attrezzature a terzi;  
f) restituire le apparecchiature a semplice richiesta della Società, secondo le 

procedure interne;  
g) i computer portatili quando non utilizzati devono essere custoditi in un luogo protetto;  
h) qualora sia fornita all’utente apposita scheda o modem wireless per la connessione 

del computer portatile alla rete intranet/internet, egli si dovrà attenere alle 
indicazioni di utilizzo di detta apparecchiatura, fornite dalla Società o dal 
Responsabile ICT.  

i) Restituire il computer portatile avendo avuto cura di distruggere qualsiasi eventuale 
dato personale vi fosse stato accidentalmente memorizzato. 

Al fine di tutelare le informazioni in essi memorizzati tutti i computer portatili hanno le memorie di 
massa (Hard Disk) protette con un sistema di crittografia per evitare, in caso di perdita o furto 
del portatile, che persone non autorizzate accedano ai dati. 

7. DATI PRIVATI DEGLI UTENTI 

Gli eventuali dati e documenti privati dell’utente non possono essere conservati sul PC in 
dotazione. Possono essere effettuati controlli tecnici e/o opportune analisi di dati informatici 
mirati all’area di rischio, in caso di specifiche esigenze organizzative, produttive e di sicurezza 
del lavoro. Questi controlli potrebbero coinvolgere i dati privati degli utenti. Si rinvia al capitolo 
“Controlli” per ulteriori approfondimenti sulle modalità di esecuzione e sulle misure adottate.  

8. CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE 

Per il personale esterno autorizzato ad accedere ai sistemi informatici vengono create 
credenziali di autenticazione temporanee, il cui periodo di fruibilità è definito in virtù delle 
esigenze di durata dell’intervento o di durata del contratto.  

Le password degli utenti dei Sistemi Informativi Aziendali devono essere utilizzate per l’accesso 
alla rete, per lo screen saver, per l’accesso al computer centrale e, quando previsto, per 
l’accesso alle applicazioni.  

Tali password devono essere custodite dall’utente con la massima diligenza e non divulgate.  

Inoltre:  

a) le password per il primo accesso sono attribuite da Responsabile ICT tramite gli 
Amministratori, comunicate all’utente dalle strutture preposte e non sono utilizzabili 
per gli accessi successivi al primo. L’utente dovrà quindi obbligatoriamente 
procedere alla modifica della parola chiave al primo collegamento e, 
successivamente, secondo la periodicità e le norme elencate di seguito;  

b) la password abbinata allo screen-saver deve essere attivata a cura dell’utente su 
ogni computer impostando, dove non già configurato, un tempo massimo di attesa 
non superiore ai 30 minuti di inattività del computer stesso.  
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c) si raccomanda, qualora si sia costretti a lasciare incustodita anche per breve tempo 
la propria postazione informatica, di attivare il blocco della sessione tramite la 
pressione contemporanea dei tasti <WIN> e del tasto < L> 

La composizione e la gestione delle password devono rispettare le seguenti regole:  

d) devono essere composte da almeno otto caratteri;  
e) devono utilizzare caratteri maiuscoli e minuscoli;  
f) devono utilizzare un misto di lettere, numeri arabi;  
g) la validità massima di ogni password è fissata in centottanta giorni;  
h) alla scadenza della password non è possibile riutilizzare le precedenti cinque;  
i) al terzo errore consecutivo di immissione della password la stessa viene bloccata e 

sarà necessario l’intervento degli Amministratori per lo sblocco;  
j) la password deve essere immediatamente sostituita nel caso si sospetti che la stessa 

abbia perso la segretezza;  
k) è vietato comunicare ad altri la propria password o utilizzare la password di altri per 

accedere alla rete o ai programmi,   
l) si sconsiglia fortemente di utilizzare funzioni che consentono la memorizzazione 

automatica della password di accesso in particolar modo in ambito web. 
m) si raccomanda infine di non utilizzare le proprie password “aziendali” in ambito non 

lavorativo. Ad esempio per la propria casella di posta elettronica privata. 

9. RETE INFORMATICA AZIENDALE 

Le unità di rete (server e dischi di rete) sono aree di condivisione di informazioni strettamente 
professionali e non possono in alcun modo essere utilizzate per scopi diversi; pertanto 
qualunque file che non sia legato all’attività lavorativa non può essere dislocato, nemmeno per 
brevi periodi, in queste unità.  

In caso di cambiamento di mansioni lavorative, l’utente è tenuto a comunicare al proprio 
Responsabile l’esistenza di autorizzazioni di accesso non conformi alla sua nuova mansione, ove 
queste non siano già state rilevate a cura del Responsabile.  

Il controllo delle stampe dei documenti è responsabilità degli utenti che devono ridurre al 
minimo il rischio che persone non autorizzate possano accedere alle stesse.  

Il personale dei Sistemi Informativi può in qualunque momento procedere alla rimozione di ogni 
file o applicazione che riterrà pericolosa per la sicurezza sia sui PC degli utenti e dei 
responsabili, sia sulle unità di rete e/o altre risorse informatiche. 

Risulta opportuno che, con regolare periodicità (almeno ogni tre mesi), ciascun utente 
provveda alla pulizia degli archivi, con la cancellazione dei file obsoleti o inutili. Particolare 
attenzione deve essere prestata alla duplicazione dei dati, essendo infatti necessario evitare 
un’archiviazione ridondante.   

Per un utilizzo sicuro della rete interna, non sono ammessi accessi alla rete aziendale tramite PC 
o dispositivi non aziendali, con l’eccezione di quanto previsto al successivo paragrafo “Ulteriori 
regole per il personale esterno”.  
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È inoltre prevista la possibilità di connessione alla rete aziendale dall’esterno. In questo caso 
l’accesso da remoto alla rete interna deve avvenire tramite le modalità e le regole di sicurezza 
stabilite dalla Società.  

Al personale esterno può essere concessa un’utenza di rete, accessibile tramite la intranet 
aziendale. La scadenza di tale utenza deve coincidere con quella del relativo contratto.  

È compito del Responsabile della Sicurezza informare il personale esterno sulle regole aziendali 
di sicurezza ed eseguire verifiche del rispetto di tali regole, anche avvalendosi del Responsabile 
ICT. 

 Ulteriori regole per il personale esterno  

Il personale esterno operante in azienda per connettersi alla rete aziendale deve utilizzare, le 
apparecchiature messe a disposizione dalla Società. Altre modalità di accesso devono essere 
esplicitamente autorizzate dal Responsabile ICT. 

In casi del tutto eccezionali può essere consentito l’uso di apparecchiature non aziendali 
rispettando le seguenti misure:  

a) autorizzazione scritta all’utilizzo da parte della Società committente;  
b) verifica preventiva della configurazione del computer esterno, a cura del personale 

dei Sistemi Informativi.  
c) dichiarazione scritta, con cui il personale esterno si assume l’impegno a mantenere 

aggiornate le misure di sicurezza precedentemente verificate, ad ogni accesso alla 
rete aziendale.  

Non sono comunque ammessi:  

a) accessi diretti ai servizi di base della rete mediante l’uso di programmi di utilità 
potenzialmente dannosi, se non espressamente autorizzati dalle strutture tecniche 
competenti (“ping” e similari, network “probe”, racket monitor, port scanner, ecc.);  

b) installazione, abilitazione e uso di servizi di messaging, di scambio file, di “peer to 
peer” o simili (a titolo di esempio non esaustivo: Netmeeting, Skype, e-mule …), se 
non espressamente autorizzati dalle strutture tecniche competenti.  

10. POSTA ELETTRONICA 

Generalmente, le informazioni trattate tramite posta elettronica sono trasmesse in “chiaro” e 
possono essere intercettate lungo la rete. Pertanto è necessario che tutti gli utenti utilizzino 
esclusivamente gli strumenti predisposti dalla Società, che garantiscono livelli di protezione 
adeguati.  

La posta elettronica non va utilizzata per lo scambio di informazioni classificate riservate con 
soggetti esterni alla Società; in caso di comprovata necessità vanno adottati meccanismi di 
protezione o cifratura. Per quanto riguarda la sicurezza della posta in arrivo, tenuto conto delle 
caratteristiche di globalità della rete e dei problemi di sicurezza connessi, sono previsti 
meccanismi di protezione contro virus informatici e software malevolo.  
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Si consiglia di aprire gli allegati con cautela valutando con attenzione l’attendibilità del 
mittente; per quanto riguarda l’origine dei messaggi di posta, è opportuno considerare che è 
facile “impersonare” un mittente diverso da quello reale, soprattutto per i generatori di 
messaggi “malevoli”.  

È espressamente vietato l’uso di linguaggio o di immagini oscene, ingannevoli, diffamatorie, la 
creazione o la propagazione di mailing di massa (spamming) o delle cosiddette “catene di 
Sant’Antonio”.  

Non è consentito diffondere, all’esterno dell’azienda, account di posta elettronica senza 
l’esplicito consenso del proprietario. È vietato l’invio verso l’esterno di messaggi contenenti 
segreti aziendali o documenti contenenti know-how aziendali. Nel caso in cui ciò si renda 
necessario dovranno essere valutate le modalità trasmissive idonee e la sottoscrizione di 
opportuni accordi di riservatezza. 

Per ottimizzare le infrastrutture tecniche e di trasmissione dati, occorre rispettare le seguenti 
regole: 

• inviare allegati solo in formato compresso; 
• limitare la dimensione del messaggio inviato. Un allegato di dimensioni eccessive 

potrebbe impedire l’arrivo del messaggio o richiedere un uso eccessivo delle risorse; a 
tal fine la dimensione massima, per gli allegati, non deve superare 10 Mbyte (si 
consiglia comunque di non superare i 5 Mbyte); 

• documenti contenenti informazioni interne riservate e/o dati particolari, inviati 
all’esterno dell’azienda devono essere protetti da password (ad esempio inviando file 
compressi protetti o utilizzando i servizi FTP);  

• non aprire, ma cancellare, messaggi di posta elettronica provenienti da mittenti 
sconosciuti o non affidabili;  

• svuotare periodicamente la propria casella elettronica, cancellando documenti inutili 
e soprattutto allegati ingombranti i quali, se è necessario conservarli, devono essere 
trasferiti al più presto nelle cartelle personali sul Sistema Informativo;  

• evitare il più possibile di rispondere ad un messaggio allegando tutto il testo 
precedente;  

• Non partecipare a forum e/o blog non professionali o registrarsi ad inutili liste di 
distribuzione, chat, gruppi di discussione, mailing commerciali o a guest book non 
professionali anche utilizzando pseudonimi (c.d. “nickname”); quando necessario, 
richiedere rapidamente la rimozione.   

Al fine di garantire la funzionalità del servizio di posta elettronica aziendale e ridurre al minimo 
l’accesso ai dati personali, nel rispetto del principio di necessità e di proporzionalità, il sistema in 
caso di assenze programmate, lunghe assenze e cambio gestione o cessazione del rapporto, 
potrà essere impostato in modo da inviare automaticamente messaggi di risposta contenenti le 
coordinate di posta elettronica di un altro soggetto o altre utili modalità di contatto della 
struttura. In caso di assenze lunghe o programmate, in caso di emergenza, o in caso di 
cessazione del rapporto di lavoro, è facoltà della Società di prendere visione della posta 
elettronica in entrata ed in uscita dell’account assegnato al dipendente, collaboratore, 
somministrato e stagista al fine di tutelare il patrimonio aziendale. 

Il personale dei Sistemi Informativi, con l’autorizzazione della Direzione dell’utente, 
nell’impossibilità di procedere come sopra indicato e nella necessità di non pregiudicare la 
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necessaria tempestività ed efficacia dell’intervento, potrà accedere alla casella di posta 
elettronica per le sole finalità sopra indicate.  

Si ricorda che la documentazione elettronica, che costituisce per la Società “know-how” 
aziendale tecnico o commerciale protetto (tutelato in base all’art. 6 bis del r.d. 29.6.1939 n. 
1127) o che comunque viene contraddistinta da diciture od avvertenze dirette ad evidenziarne 
il carattere riservato o segreto, a tutela del patrimonio dell’impresa, non può essere 
comunicata all’esterno senza preventiva autorizzazione della Società.  

11. INTERNET 

La Società ha il compito non solo di incoraggiare, ma anche di sostenere, con ogni mezzo, un 
impiego appropriato di Internet.  

È fatto divieto l’utilizzo di Internet per scopi non aziendali e detta violazione può comportare 
l’erogazione di sanzioni disciplinari. 

L’abilitazione all’accesso ad Internet necessita di apposita autorizzazione inviata ai Sistemi 
Informativi dalla Direzione Aziendale su richiesta del Responsabile d’ufficio/area.   

L’accesso ad internet potrà essere revocato in qualsiasi momento dalla Direzione Aziendale. 

La navigazione in Internet è consentita, per fini di lavoro, ai soli utenti abilitati.  

L’accesso ad Internet richiede particolare attenzione, in quanto presenta alcuni rischi per la 
sicurezza, quali:  

• il caricamento inconsapevole e l’esecuzione di codice malevolo (virus informatici, 
spyware, backdoor);  

• la perdita di riservatezza individuale ed aziendale;  
• il download di materiale soggetto a diritti di autore o comunque illecito.  

Gli utenti sono tenuti ad osservare le seguenti norme:  

• non trasferire sul proprio computer (download) file da siti sconosciuti se non per sole 
ragioni connesse all’attività lavorativa;  

• non entrare tramite la connessione internet nei forum estranei al lavoro;  
• non scaricare e non usare software gratuito o shareware prelevato da siti internet e 

ogni altro materiale coperto da copyright se non espressamente autorizzato dalla 
Società;  

• non eseguire il codice mobile (applet Java, Activex) se non si conosce la 
provenienza; 

• è vietata l’effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi comprese le 
operazioni di remote banking, acquisti on-line e simile salvo i casi direttamente 
autorizzati dalla Società e con il rispetto delle normali procedure di acquisto;  

• è vietata la diffusione di informazioni che possono avere effetto sul valore di mercato 
della Società o dei Clienti.  

• Fermo restante il divieto di accesso ad Internet per scopi non lavorativi, è altresì 
vietato, a titolo esemplificativo:  
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o visitare siti internet contenenti materiale osceno, oltraggioso o comunque 
non coerente con i valori etici sui quali si fonda la Società;  

o svolgere o sollecitare attività economiche al fine di trarne profitti 
personali;  

o rivelare o pubblicare informazioni confidenziali quali informazioni 
finanziarie, strategie di marketing, nuove attività economiche, idee su 
nuove linee di prodotto, elenchi Clienti, informazioni tecniche, 
composizione dei prodotti, contenuto di contratti e trattati, codici di 
accesso, ecc.;  

o rappresentare idee personali come se fossero proprie della Società o dei 
Clienti;  

o interferire con gli strumenti e con le normali operazioni di aggiornamento 
e gestione della rete aziendale che riducono il rischio di diffusione di virus 
informatici.  

Per attenuare tali rischi, la Società può predisporre filtri sui siti ritenuti più critici.  

Comunque la navigazione in Internet, effettuata su siti che esulano dall’attività lavorativa e che 
causi gli inconvenienti descritti sopra, è considerata dalla Società una responsabilità 
dell’utente, anche ai fini di una eventuale sanzione disciplinare.  

Accesso a Siti Esterni  

Al fine di evitare la navigazione in siti non pertinenti all’attività lavorativa, la Società rende nota 
l’adozione di uno specifico sistema di blocco o filtro automatico atto a prevenire determinate 
operazioni quali l’upload o l’accesso a determinati siti e/o categorie di siti inseriti in una black 
list o in specifiche categorie. 

Qualora, nell’ambito della propria attività lavorativa si renda necessario,  avendone fatto 
esplicita richiesta alla Direzione Aziendale o su indicazione della stessa, accedere a siti internet 
nei quali è richiesta la registrazione dell’utente, ai fini di ottenere il rilascio di credenziali di 
accesso, è fatto obbligo all’utente di rispettare le regole già indicate al paragrafo 8 per la 
gestione delle proprie credenziali aziendali (regole di riservatezza e di non comunicare a terzi le 
proprie credenziali ) e di richiedere autorizzazione alla Direzione di appartenenza.  

12. LICENZE SOFTWARE 

La Società ribadisce il proprio impegno ad utilizzare solamente programmi originali e provvisti di 
licenza d’uso della casa produttrice.  

Tutti i computer aziendali sono forniti, all’atto della consegna, di un corredo di programmi 
provvisti di licenza ufficiale o di utilizzo libero (es.: Sistema Operativo Windows, antivirus, ecc.).  

La Società, anche tramite il Responsabile ICT, potrà avvalersi di appositi strumenti software per 
effettuare periodicamente in modo automatico o manuale, l’inventario di tutto il software 
presente su ogni personal computer.  
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13. ANTIVIRUS 

Ogni personal computer è dotato di un software di protezione antivirus che non deve essere 
per nessun motivo disattivato.  

È responsabilità dell’utente effettuare un controllo antivirus approfondito, tramite il software in 
dotazione, di tutti i supporti removibili (floppy disk, cd-rom, chiavi USB, ecc.) prima di utilizzarli sul 
proprio computer, anche se provenienti da colleghi.  

Eventuali messaggi del software antivirus, siano essi inerenti anomalie del software stesso o la 
presenza di virus non eliminabili dovranno essere immediatamente comunicate dall’utente ai 
Responsabili della sicurezza, prima di intraprendere qualsiasi azione.  

14. SALVATAGGIO DATI 

Premesso che la detenzione sulle singole postazioni (in locale…) di informazioni aziendali è 
fortemente scoraggiata, qualora se ne presenti la necessità essa deve essere esplicitamente 
autorizzata dal proprio Responsabile. 

Ogni utente è responsabile del salvataggio dei dati aziendali rilevanti, eccezionalmente 
memorizzati sui dischi fissi del proprio computer. La frequenza di tali salvataggi deve essere 
valutata dal singolo utente in base alla criticità degli archivi interessati (importanza, 
dimensione, difficoltà di ricostruzione, ecc.) e comunque buona norma utilizzare una cadenza 
almeno settimanale. Almeno annualmente dovrà essere effettuato un test per verificare la 
capacità di rilettura dei supporti e la ricostruzione delle banche dati.   

Ogni utente dispone di una cartella individuale per il salvataggio dei dati collocata fisicamente 
nel server di rete (disco “U”); lo spazio disponibile per ogni utente è limitato ad una dimensione 
standard. L’accesso alla cartella individuale è riservato ed è consentito solo all’utente 
intestatario e, solo a fini di sicurezza, agli Amministratori.  

Il recupero dei dati dalle copie di Backup delle cartelle individuali predisposte sul server deve 
essere richiesto al Personale dei Sistemi Informativi.  

È fatto obbligo agli utenti di procedere alla periodica pulizia degli archivi mediante la 
cancellazione dei file obsoleti o inutili; particolare attenzione deve essere prestata ad evitare la 
duplicazione inutile di dati. 

15. UTILIZZO DEL TELEFONO, DELLO SMARTPHONE E DEL TELEFAX 

Per tutelare le esigenze di contenimento della spesa per il servizio telefonico e di tutela del 
patrimonio aziendale, è installato un centralino elettronico che registra automaticamente i 
numeri chiamati e la durata delle conversazioni effettuate.  

Si raccomanda di limitare l’uso del telefono d’ufficio, del telefono cellulare aziendale e del fax 
alle comunicazioni necessarie per lo svolgimento del lavoro.  

Non è consentito l’uso promiscuo del telefono, del telefax o del cellulare aziendale. 
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Il dipendente / collaboratore è tenuto a limitare la ricezione e l’effettuazione di telefonate 
personali sulle linee telefoniche aziendali solo a casi eccezionali e di oggettiva e comprovata 
necessità, avendo cura di contenere la durata delle conversazioni al minimo indispensabile, in 
modo da non pregiudicare l’attività di lavoro.  

L’utilizzo dei cellulari privati deve essere effettuato da parte degli utenti senza interferire con 
l’attività lavorativa e senza arrecare disturbo nell’ambiente di lavoro. L’utilizzo di questi dispositivi 
si intende consentito solamente in caso di emergenza e comunque previa segnalazione al 
proprio responsabile e sua autorizzazione.  

16. SUPPORTI MAGNETICI E OTTICI 

Tutti i supporti magnetici e/o ottici rimovibili contenenti dati personali nonché informazioni 
costituenti Know-how aziendale, devono essere trattati con particolare cautela onde evitare 
che il loro contenuto possa essere trafugato o alterato e/o distrutto o, successivamente alla 
cancellazione, recuperato. 

Al fine di assicurare la distruzione e/o inutilizzabilità di supporti magnetici rimovibili contenenti 
dati personali o sensibili e/o know-how aziendale, ciascun utente dovrà contattare il personale 
dei Sistemi Informativi e seguire le istruzioni da questo impartite. 

I supporti magnetici e/o ottici contenenti dati particolari possono, su richiesta e valutazione del 
Responsabile, essere marcati con un’opportuna etichetta recante la dicitura: “Può contenere 
dati particolari secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 
Rispettare quanto previsto dalle procedure aziendali”.  

I supporti magnetici, opportunamente etichettati, devono essere custoditi in archivi/cassettiere 
chiusi a chiave; inoltre prima di essere smaltiti dovranno essere resi meccanicamente 
inutilizzabili (es.: il CD-ROM deve essere spezzato), in particolare modo se contenenti dati 
personali.  

Lo smaltimento di supporti magnetici riutilizzabili (dischetti, cd riscrivibili, cassette, cartucce, 
chiavi USB) contenenti dati riservati deve essere fatto con particolare cautela, onde evitare che 
il loro contenuto possa essere recuperato. A tal fine la cancellazione deve essere effettuata in 
modalità sicura. 

17. CONTROLLI 

Previa apposita informativa preventiva, specifica e diretta agli utenti interessati, in seguito alla 
rilevazione di anomalie nel sistema informatico (performance di banda, sospetto attacco o 
intrusione, ecc.) la Società si riserva la facoltà di verificare gli avvenuti accessi a Internet e i 
tempi di connessione, nell’assoluto rispetto della normativa vigente.  

Eventuali indebiti utilizzi del computer saranno considerati dalla Società una responsabilità 
dell’utente, anche ai fini dell’applicazione di una sanzione disciplinare.  

La Società segnala, ai fini della trasparenza, l’effettuazione anche tramite il Responsabile ICT di 
necessari controlli tecnici e/o opportune analisi di dati informatici mirati all’area di rischio, in 
caso di specifiche esigenze organizzative, produttive e di sicurezza del lavoro. I dati informatici 
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sono conservati nella loro interezza per lo stretto tempo necessario alla risoluzione delle criticità 
eventualmente riscontrate ed in seguito destinati a storicizzazione per scopi statistici e per futuri 
interventi tecnici, senza alcun legame con le singole utenze.  

Oltre che per motivi di sicurezza del sistema informatico, anche per finalità di controllo e 
programmazione dei costi ovvero per la tutela del patrimonio aziendale nella sua più ampia 
accezione, è facoltà della Direzione Aziendale, tramite il personale dei Sistemi Informativi, 
accedere direttamente, nel rispetto della normativa privacy, a tutti gli strumenti informatici 
aziendali a ai documenti ivi contenuti, nonché ai tabulati del traffico telefonico.  

18. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 

Ogni comunicazione inviata/ricevuta che abbia contenuti rilevanti o contenga impegni 
contrattuali o precontrattuali per la Società deve essere autorizzata/visionata dalla Direzione; 
nei casi dubbi è opportuno fare riferimento alle procedure in essere per la corrispondenza 
ordinaria e per i fax, anche riferendosi a quanto specificato nel MOP della Società.  

Oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, è necessario attenersi alle disposizioni 
generali in materia di Protezione dei Dati Personali riportate nel MOP della Società e del 
Responsabile ICT, nonché a quanto indicato nella lettera di designazione di Responsabile e/o 
Incaricato del trattamento dei dati.  
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1. INTRODUZIONE 

La società CEMBRE SpA (di seguito "Società") è obbligata ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679, a mantenere i dati personali al sicuro ed a rispondere prontamente e in modo 
adeguato alle violazioni della sicurezza dei dati, compresa la segnalazione di tali violazioni 
all’Autorità Garante per tutti gli obblighi previsti dal citato Regolamento. 

È fondamentale adottare misure tempestive in caso di violazioni effettive, potenziali o sospette 
della sicurezza o della riservatezza dei dati personali per evitare il rischio di danni alle persone, 
alle attività operative e prevenire i gravi costi finanziari, legali e di reputazione. 

2. SCOPO 

Scopo della policy per la gestione dei Data Breach è quello di fornire all’organico di CEMBRE 
SpA gli indirizzi strategici e le linee guida per una gestione efficace ed efficiente degli incidenti 
di sicurezza che implicano la violazione dei dati personali.  

Con il termine “violazione della sicurezza dei dati personali” si intende ogni evento 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, ai sensi dell’Art. 4 del Regolamento UE 2016/679 (“General Data Protection Regulation”, 
di qui in avanti GDPR). 

Tali violazioni alla sicurezza dei dati personali possono essere identificate come segue: 

• Violazione della riservatezza, in caso di divulgazione o accesso non autorizzato o 
accidentale ai dati personali; 

• Violazione della disponibilità, in caso di perdita non autorizzata o accidentale di 
accesso o distruzione di dati personali; 

• Violazione dell'integrità, in caso di alterazione non autorizzata o accidentale dei dati 
personali. 

Le cause più comuni si possono categorizzare in: 

• Violazione involontaria ed accidentale: l’esempio più pratico è lo smarrimento di un 
supporto cartaceo, come un documento, o elettronico come un’unità flash USB; 

• Furto: con chiare intenzioni illecite, come ad esempio il furto dei detti supporti 
cartacei e/o elettronici; 

• Volontarietà illecita da parte di dipendenti: avviene quando la violazione viene 
causata da un soggetto interno all’organizzazione, accedendo in maniera 
autorizzata alle informazioni, ma trattandole poi illegittimamente. 

• Accesso non autorizzato/Alterazione dei dati: avviene quando viene condotto un 
attacco avente come fine l’accesso senza autorizzazioni ai sistemi informatici, 
l’acquisizione dei dati personali e/o l’alterazione/divulgazione degli stessi. 

3. STAKEHOLDER 

Gli Stakeholder coinvolti nel processo di Breach Management sono di seguito elencati: 
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• Autorità Garante 
• Dipendente 
• Interessato 
• Responsabile del Trattamento interessato dalla violazione (Referente privacy) 
• Responsabile delle attività di investigazione (Responsabile funzione interessata) 
• Titolare del Trattamento 
• Consulente 
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Fase 1: identificazione e valutazione dell’incidente 

Segnalazione 
dell'incidente al 
Responsabile di 
dipartimento 

X       

Valutazione 
iniziale 
dell’incidente 

  X X X X  

Compilazione del 
modulo di 
segnalazione delle 
violazioni sulla 
sicurezza dei dati 

  X  X   

Fase 2: valutazione dei rischi 

Valutazione dei 
possibili rischi 

  X X  X  

Determinazione 
delle azioni 
correttive 

  X X  X  

Definizione del 
rapporto 
dell’incidente 

  X X  X  

Fase 3: contenimento ed eradicazione e ripristino 

Valutazione delle 
azioni da 
intraprendere 

  X X  X  

Fase 4: notifica 

Definizione del 
messaggio e 
notifica della 
violazione ad terzi 
al di fuori della 
società 

     X  

Fase 5: revisione e tracciamento 

Revisione 
dell'incidente in 
consultazione con 
le parti interessate 

  X     

Aggiornamento 
del registro degli 
incidenti dei dati 
personali 

  X     
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4. RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI DI SICUREZZA DEI DATI 
PERSONALI 

Le violazioni della sicurezza dei dati personali sono gestite dal responsabile del trattamento dei 
dati, la cui area di responsabilità è stata interessata dalla violazione; tale responsabile agisce 
per conto del titolare del trattamento, ovvero del rappresentante legale di CEMBRE SpA, in 
collaborazione con il responsabile della funzione IT. 

5. PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI DI SICUREZZA DEI DATI 

Nel caso in cui si verifichi una violazione della sicurezza dei dati personali, è fondamentale 
garantire che questa venga gestita immediatamente ed in modo appropriato per ridurre al 
minimo l'impatto e le conseguenze della violazione ed evitare che essa si ripresenti. 

In linea con le best practice, è necessario seguire le seguenti cinque fasi per rispondere a una 
violazione della sicurezza dei dati: 

• Fase 1: identificazione e valutazione dell’incidente 
• Fase 2: valutazione dei rischi  
• Fase 3: contenimento, eradicazione e ripristino 
• Fase 4: notifica 
• Fase 5: revisione e tracciamento 

Fase 1: identificazione e valutazione dell’incidente 

La fase di identificazione e valutazione prevede il seguente flusso: 

I. Non appena il Dipendente della società viene a conoscenza di una effettiva o 
sospetta violazione della sicurezza dei dati personali, segnala immediatamente 
l'incidente al proprio Responsabile del Dipartimento. 

II. Ricevuta la segnalazione, il Responsabile del Dipartimento riferisce immediatamente 
l'incidente al Responsabile del Trattamento; 

III. Il Responsabile del Trattamento: 
a. Nomina un Responsabile delle attività di investigazione che avrà il compito di 

coordinare le analisi in merito alla presunta violazione. 
IV. Il Responsabile delle attività di investigazione prende in carico la segnalazione: 

a. Conduce, con il supporto del dipartimento IT e/o del Responsabile del 
Trattamento, o di eventuali altri fornitori coinvolti, una valutazione iniziale 
dell’incidente stabilendo se si sia verificata una violazione della sicurezza dei dati 
personali; 

b. In caso di avvenuta violazione, si occupa di acquisire, preservare, e 
documentare le evidenze. 

c. Effettua un’analisi delle evidenze, al fine di stabilire: 

i. Quali dati personali sono coinvolti nella violazione; 
ii. La causa della violazione; 
iii. L'entità della violazione (il numero di persone interessate). 
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V. A seguito delle analisi, informa il Titolare del trattamento e il/i Responsabile/i del 
trattamento coinvolto/i nella violazione. 

VI. Il Responsabile delle attività di investigazione, in collaborazione con il/i Responsabile/i 
del Trattamento interessato/i dalla violazione completa il modulo di segnalazione delle 
violazioni sulla sicurezza dei dati (appendice 1). 

Fase 2: valutazione dei rischi 

A seguito di un incidente, è necessario eseguire una valutazione dei possibili nuovi rischi correlati 
alla violazione. L’analisi è finalizzata all’individuazione di adeguate misure per arginare o 
eliminare l’intrusione e alla valutazione della necessità di attivare le procedure di 
comunicazione e di notifica. 

Le informazioni fornite nel modulo di segnalazione delle violazioni sulla sicurezza dei dati saranno 
utili in questa fase. 

I. Il Titolare del trattamento in collaborazione con il Responsabile delle attività di 
investigazione e il/i Responsabile/i del/i Trattamento/i interessato/i dalla violazione, 
esamina il rapporto dell’incidente: 

a. Valuta i possibili rischi, analizzando i possibili impatti e le probabilità di 
accadimento a seguito della violazione: 

i. Conseguenze per le persone: 
- Quali sono le potenziali conseguenze negative per gli individui 
- Quanto gravi o sostanziali sono tali conseguenze 
- Quanti individui sono coinvolti 

ii. Conseguenze per la Società (tipologia di rischio): 
- Strategico e operativo 
- Legale 
- Finanziario 
- Reputazionale 
- Continuità dei livelli di servizio 

b. Determinano eventualmente quali ulteriori azioni correttive dovrebbero essere 
intraprese, sulla base del rapporto dell'incidente, per mitigare i rischi relativi alla 
violazione ed evitare che essa si ripresenti. 

II. Il Responsabile delle attività di investigazione, a seguito dell’attività di valutazione: 
a. Prepara un rapporto sugli incidenti che stabilisce (ove applicabile): 

i. Un riepilogo della violazione della sicurezza; 
ii. Le persone coinvolte nella violazione della sicurezza; 
iii. I dettagli delle informazioni, sistemi informatici, apparecchiature o 

dispositivi coinvolti nella violazione della sicurezza e qualsiasi informazione 
persa o compromessa a seguito dell'incidente; 

iv. Come si è verificata la violazione; 
v. Le azioni intraprese per risolvere la violazione; 
vi. L’impatto della violazione della sicurezza; 
vii. Le conseguenze potenziali della violazione della sicurezza; 
viii. Le possibili linee d'azione per prevenire che la violazione della sicurezza si 

ripresenti; 
ix. Le raccomandazioni per azioni future e miglioramenti nella protezione dei 

dati come rilevanti per l'incidente. 
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b. Fornisce il rapporto dell'incidente al Titolare del trattamento ed al Responsabile 
del Trattamento interessato dalla violazione. 

Fase 3: Contenimento ed eradicazione e ripristino 

Una volta accertato che si è verificata una violazione dei dati, la società deve intraprendere 
azioni immediate e appropriate per limitare la violazione. 

I. Il Titolare del trattamento: 
a. Valuta le eventuali azioni da intraprendere, proposte a seguito delle analisi al fine 

di contenere l’incidente, mitigare i rischi, eradicare le eventuali minacce, e 
ripristinare la normale operatività; 

b. Comunica agli attori coinvolti le misure da adottare al fine di contenere la 
violazione e coordina le attività; 

c. Stabilisce se è opportuno notificare immediatamente le persone colpite (ad 
esempio, laddove vi sia un elevato rischio di danno grave per le persone). 

Fase 4: notifica 

Sulla base della valutazione dei rischi e delle conseguenze: 

I. Il Titolare del Trattamento ed il Responsabile del Trattamento: 
a. Determinano se è necessario notificare la violazione a soggetti/entità al di fuori 

della società: 
i. Il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’artt. 33 del 

GDPR: 
- La notifica di violazione all’Autorità di Controllo DEVE essere 

presentata entro 72 ore dal momento in cui si è venuti a 
conoscenza della violazione. In caso di ritardo nella notifica, 
devono essere giustificati i motivi; 

- All’interno della notifica: 
a. Descrivere la natura della violazione dei dati personali 

compresi, ove possibile, le categorie e il numero 
approssimativo di interessati in questione nonché le 
categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei 
dati personali in questione; 

b. Comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile 
della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso 
cui ottenere più informazioni; 

c. Descrivere le probabili conseguenze della violazione dei 
dati personali; 

d. Descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione 
da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla 
violazione dei dati personali e anche, se del caso, per 
attenuarne i possibili effetti negativi. 

NB: Nel caso in cui la violazione presenti rischi elevati per i diritti e le 
libertà delle persone, la comunicazione all’Autorità Garante è 
obbligatoria. 
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Al momento della stesura di questo documento non esiste una 
procedura di dettaglio dell’Autorità Garante Italiana che descriva le 
modalità di notifica. Sino alla pubblicazione di ulteriori dettagli da 
parte del Garante, si faccia riferimento al modulo di segnalazione 
delle violazioni sulla sicurezza dei dati (appendice 1); 

ii. Le persone interessate dalla violazione, a meno che: 
- Siano state poste in essere EX ANTE le misure tecniche e 

organizzative di protezione dei dati; 
- Siano state poste in essere EX POST tali misure in modo da 

prevenire il sopraggiungere del rischio elevato 
- La comunicazione richieda degli sforzi eccessivamente onerosi per 

la Società. In tal caso, si procede ad una comunicazione 
pubblica. 

NB: In caso la violazione presenti rischi elevati per i diritti e le libertà 
delle persone, la comunicazione agli interessati è obbligatoria. 

iii. Altri organismi quali organismi di regolamentazione, finanziatori di 
sovvenzioni; 

iv. La stampa o i media; 
v. Le società bancarie o di carte di credito; 
vi. I sindacati; 
vii. I consulenti legali esterni. 

Fase 5: valutazione e risposta 

A seguito di una violazione della sicurezza dei dati: 

I. Il Responsabile del Trattamento: 
a. Effettuano una revisione dell'incidente in consultazione con le parti interessate 

per garantire che le misure adottate durante l'incidente siano appropriate e per 
identificare le aree che potrebbero essere migliorate; 

b. Documentano in un registro degli incidenti qualsiasi violazione dei dati personali, 
comprese le circostanze ad esse relative, le loro conseguenze ed i provvedimenti 
adottati per porvi rimedio. 
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6. APPENDICE 1. MODULO DI SEGALAZIONE DELLA VILAZIONE SULLA SICUREZZA 
DEI DATI 

Il Responsabile delle attività di investigazione, in collaborazione con il/i Responsabile/i del 
Trattamento interessato/i dalla violazione completano il seguente modulo. 

NOTIFICA DI VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA DEI DATI 

Sezione 1 

Data della scoperta dell’incidente  

Data effettiva dell’incidente  

Luogo dell’incidente  

Nome della persona che segnala l’incidente  

Dati di contatto della persona che segnala 
l'incidente (indirizzo email, numero di telefono) 

 

Breve descrizione dell'incidente  

Numero di soggetti interessati (se noti)  

Dettaglio dati personali messi a rischio  

Breve descrizione di ogni azione intrapresa al 
momento della scoperta 

 

  



	

83 
	

M
O

D
EL

LO
 O

R
G

A
N

IZ
ZA

TI
V

O
 P

R
IV

A
C

Y 

NOTIFICA DI VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA DEI DATI 

Sezione 2 

Dettagli dei sistemi IT, apparecchiature, dispositivi, record coinvolti nella 
violazione della sicurezza 

 

Dettagli sulla perdita di informazioni  
Qual è la natura delle informazioni perse?  
Quanti dati sono stati persi? In caso di smarrimento / furto del laptop: quanto 
è stato recentemente eseguito il backup del laptop sui sistemi IT centrali? 

 

L'informazione è unica? La sua perdita avrà conseguenze operative, di 
ricerca, finanziarie, legali o di reputazione negative per la società o per terzi? 

 

Quanti soggetti sono interessati?  
I dati sono vincolati da qualsiasi accordo di sicurezza contrattuale?  
Qual è la natura della sensibilità dei dati? Si prega di fornire dettagli di 
qualsiasi tipo di informazioni che rientrano in una delle seguenti categorie: 
ALTO RISCHIO dati personali 

- Dati personali sensibili (come definiti negli Atti sulla protezione dei dati 
personali) relativi a un individuo vivente e identificabile: 
a) origine razziale o etnica; 
b) opinioni politiche o convinzioni religiose o filosofiche; 
c) appartenenza a un sindacato; 
d) salute fisica o mentale o vita sessuale; 
e) commissione o presunta commissione di qualsiasi reato, o 
f) procedimenti relativi a violazioni di dati personali già conclusi, o 
procedimenti pendenti 

 

- Informazioni che potrebbero essere utilizzate per commettere frodi 
sull'identità come il conto bancario personale e altre informazioni 
finanziarie e identificativi nazionali, come i Numeri di servizio pubblico 
(PPSN) e le copie di passaporti e visti 

 

- Informazioni personali relative a adulti e bambini vulnerabili  
- Profili dettagliati degli individui, comprese le informazioni sulle 

prestazioni lavorative, i salari o la vita personale che potrebbero 
causare danni significativi a quella persona se divulgati 

 

- Informazioni che comprometterebbero la sicurezza delle persone se 
divulgate 
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ALLEGATO d) 

 

 

 

 

GESTIONE DEI CURRICULA VITAE E 
PROFESSIONALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATARI Risorse Umane, Dirigente di riferimento 

FINALITÀ Rendere conforme al RGDP la gestione aziendale dei CV 

Rev. Data Descrizione Redatto Vigore 

16/04/2019 
0.0 16/04/2019 Prima stesura Massimo Zazio 
1.0    
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1. CONTESTO E OBBIETTIVI 

1.1 Introduzione 

La presente procedura mira a garantire che la gestione dei curricula vitae che pervengono a 
Cembre SpA sia compliant con la normativa privacy. 

La presente procedura mira altresì ad evitare che dati personali di candidati vengano trattati 
senza aver previamente informato l’interessato del trattamento dei dati personali all’interno di 
Cembre e delle società Controllare, che vengano trattati senza il consenso adeguato in caso di 
dati particolari e che, in ultimo vengano trattati da personale non autorizzato. 

1.2 I concetti fondamentali in materia di privacy  

Si riportano di seguito alcune basilari informazioni relative a quanto definito e prescritto dal 
Regolamento UE n. 679/2016. 

Per DATO PERSONALE si intende 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.  

Per CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI si intendono i dati che rivelino l'origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale. 
Fanno parte di questa categoria anche i dati genetici, i dati biometrici, i dati relativi alla salute o 
alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 

Per DATI PERSONALI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI si intendono i dati che rivelino 
informazioni relative alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base. 

Per TRATTAMENTO si intende 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. 

Per TITOLARE DEL TRATTAMENTO si intende 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.  

Per REFERENTE DEL TRATTAMENTO DEI DATI INTERNO si intende la persona che tratta dati personali 
per conto del titolare del trattamento.  
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Per RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI ESTERNO si intende la persona o la società o ente 
che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento 

2. GESTIONE DEI CV PERVENUTI DA ENTI TERZI 

Affinché il trattamento dei cv di possibili candidati o stagisti, provenienti da parte di soggetti 
Terzi (enti o società di reclutamento, enti di formazione o istituti scolastici etc) sia conforme, sarà 
opportuno che l’Ufficio Risorse Umane ottenga dal Terzo una dichiarazione che attesti che i dati 
personali dei candidati, tanto nell’ambito delle Trattative che in esecuzione del Contratto, sono 
e saranno raccolti, trattati e comunicati a Cembre in conformità alla normativa di cui al 
Regolamento e al D. Lgs. n. 196/2003, previa idonea informativa privacy e sempre sul 
presupposto di una valida base giuridica. 

I cv senza autorizzazione non potranno essere trattati. 

Al primo colloquio, l’Ufficio Risorse Umane dovrà far firmare al candidato copia della informativa 
privacy (all. 1) 

I cv dei candidati o stagisti non reclutati saranno distrutti a cura dell’Ufficio Risorse Umane alla 
fine della selezione e comunque entro e non oltre 12 mesi. 

I cv potranno essere consegnati solo a personale Cembre autorizzato e formato. 

I cv non potranno essere diffusi o trasmessi a paesi Terzi senza aver informato il candidato e 
senza aver adottato tutte le misure idonee previste dal Regolamento UE. 

3. GESTIONE DEI CV PERVENUTI BREVI MANU O PER POSTA ORDINARIA  

I cv consegnati direttamente dal candidato in portineria, non potranno essere accettati e 
dovrà essere comunicato l’indirizzo di posta elettronica o il sito a cui mandare il cv e presentare 
la propria candidatura. 

I cv pervenuti per mezzo posta cartacea saranno consegnati alle addette alla Segreteria, aperti 
da quest’ultime e consegnati all’Ufficio Risorse Umane. 

Al primo colloquio dovrà essere consegnata l’informativa privacy (all.1). 

I cv dei candidati non reclutati dovranno essere distrutti a cura dell’Ufficio Risorse Umane entro 
12 mesi dalla ricezione.  

I cv potranno essere consegnati solo a personale Cembre autorizzato e formato. 

I cv non potranno essere diffusi o trasmessi a paesi Terzi senza aver informato il candidato e 
senza aver adottato tutte le misure idonee previste dal Regolamento UE. 



	

88 
	

M
O

D
EL

LO
 O

R
G

A
N

IZ
ZA

TI
V

O
 P

R
IV

A
C

Y 

4. GESTIONE DEI CV PERVENUTI DAL SITO LAVORA CON NOI O DA LINKEDIN 

I cv caricati sul sito vengono automaticamente inoltrati alla casella di posta 
curriculum@cembre.com gestita dall’Ufficio Risorse Umane , la quale viene vuotata subito. 

I cv che presentano un profilo interessante vengono inoltrati ai Direttori di Funzione. 

I cv che non presentano un profilo interessante, ma da valutare entro 12 mesi, vengono 
archiviati in apposite cartelle per tipologia di funzione a cui hanno accesso solo autorizzati 
dell’Ufficio Risorse Umane e il Direttore della Funzione di riferimento. 

Al primo colloquio dovrà essere consegnata l’informativa privacy (all.1). 

I cv dei candidati non reclutati dovranno essere distrutti a cura dell’Ufficio Risorse Umane entro 
12 mesi dalla ricezione.  

I cv potranno essere consegnati solo a personale Cembre autorizzato e formato. 

I cv non potranno essere diffusi o trasmessi a paesi Terzi senza aver informato il candidato e 
senza aver adottato tutte le misure idonee previste dal Regolamento UE. 

5. GESTIONE DEI CV PERVENUTI A CASELLE DI POSTA SBAGLIATE 

Nel caso in cui Personale Cembre riceva per mezzi di posta elettronica dei cv, è opportuno che 
venga inoltrata dal destinatario una risposta di diniego di ricezione, specificando di invitare il 
mittente ad indirizzare la propria candidatura mediante il sito Cembre.  

Il cv ricevuto dovrà essere distrutto immediatamente dopo la ricezione e l’invio del diniego 

ALLEGATI 

FILE DESCRIZIONE FILE 

Informativa privacy candidato Informativa sul trattamento dei dati del candidato in fase 
di colloquio. 

Dichiarazione compliance Randstad Dichiarazione Randstad sul trattamento in conformità del 
Regolamento UE 2016/679 e del d. lgs. 196/03 s.m.i. 

Dichiarazione compliance Adecco Dichiarazione Randstad sul trattamento in conformità del 
Regolamento UE 2016/679 e del d. lgs. 196/03 s.m.i. 
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ALLEGATO e) 

 

 

 

 

PROCEDURA DI GESTIONE DEGLI ACCOUNT DEI 
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento emesso in data:   01.03.2010  (Rev. 1.0) 

Documento modificato in data:  24.09.2012  (Rev. 1.1) 

Documento modificato in data:  28.02.2019  (Rev. 2.0) 

Documento modificato in data:  15.05.2019  (Rev. 2.1) 
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1. FIGURE E TERMINI UTILIZZATI 

AMMINISTRATORI AMMINISTRATORI DI SISTEMA E AMMINISTRATORI DELLE APPLICAZIONI 
INFORMATICHE  

Codice Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR, 
UE2016/679) 

Credenziali 
Autenticazione 

Codice per l’identificazione (c.d. “nome utente” o “UserID”) associato ad 
una parola chiave riservata (c.d. “password”) 

Responsabile Protezione 
dei Dati Personali  

È la persona formalmente incaricata di valutare e segnalare inadeguatezze 
rispetto a quanto previsto dal GDPR (UE 2016/679)  

Dati particolari 
 

Dati personali sensibili e/o giudiziari, idonei a rivelare: 
• L’origine razziale ed etnica 
• Le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere 
• L’adesione a partiti, sindacati, associazioni, organizzazioni a 

carattere religioso, filosofico, politico o sindacale 
• Lo stato di salute e la vita sessuale 
• Lo stato di indagato o di imputato in un processo penale 

Dirigente di riferimento Figura che provvede alla richiesta di autorizzazione di accesso alla rete  
aziendale ed alle Applicazioni di propria competenza,  

Sistemi Informativi – S.TE  Parte della struttura dei Sistemi informativi che ha in carico la gestione dei 
sistemi (intesi come insieme di HW e SW di base) e delle tecnologie ad essi 
correlate. 

Sistemi Informativi – S.AP Parte della struttura dei Sistemi Informativi aziendali che ha incarico la 
manutenzione delle soluzioni applicative utilizzate dagli utenti e lo sviluppo di 
soluzioni applicative “custom” 

Utenti Dipendenti, Collaboratori e Personale esterno che utilizzano le risorse    
informatiche societarie, ovvero Incaricati del trattamento di dati personali, 
nell’accezione del Codice 

2. PREMESSA 

La procedura seguente illustra le modalità di richiesta, definizione, manutenzione e 
cancellazione degli account aziendali del Gruppo Cembre.  

Definiamo Account l’insieme delle applicazioni, funzioni, profili, abilitazioni e apparati che 
costituiscono nel loro insieme le modalità di utilizzo del sistema informativo aziendale da parte di 
ogni utente 

3. DISPOSIZIONI GENERALI 

La Società autorizza i propri utenti in maniera esplicita, ai soli fini lavorativi, all’uso dei Sistemi 
Informativi Aziendali intesi come insieme di applicazioni informatiche e componenti hardware 
che supportano la comunicazione e lo svolgimento dei processi aziendali. 

Per le regole generali di utilizzo dei sistemi si faccia riferimento allo specifico “Regolamento per 
l’utilizzo delle risorse informatiche e di comunicazione” disponibile nella Intranet Aziendale 
(T:\Procedure Organizzative\Regolamenti). 
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4. CREAZIONE DELL’ACCOUNT 

All’atto dell’assunzione di un nuovo dipendente, l’Ufficio del Personale, o il personale addetto, 
con almeno una settimana di anticipo, si collega al portale Jira_HR, compilando le informazioni 
base della Scheda di Gestione Account (modello allegato al presente documento) per le 
informazioni di sua competenza e in particolare: 

• Nome  e Cognome 
• Reparto di inserimento e/o Ufficio 
• Dirigente di riferimento 
• Mansione 
• Ubicazione 
• Data inizio contratto 
• Data fine contratto 

Ad ogni nuova segnalazione viene assegnato un identificativo univoco nel progetto Jira_HR. 

L’Ufficio del Personale provvede inoltre a consegnare al nuovo dipendente, in funzione del suo 
incarico la seguente documentazione: 

• In ambito Privacy: informativa, istruzioni e procedure, regolamenti; 
• In ambito IT: Regolamento per l’utilizzo delle risorse informatiche e di comunicazione; 
• Lettera di assunzione; 
• Comunicazione numero matricola con informativa consegna mod. 231, regolamento 

utilizzo risorse informatiche e whistleblowing; 
• Principi di adozione modello 231; 
• Protocolli 231 di competenza della funzione; 
• Codice etico; 
• Procedura whistleblowing; 
• Informativa TFR; 
• Modulo Scelta TFR; 
• Informativa privacy; 
• Liberatoria privacy per utilizzo immagine; 
• Nel caso in cui il neoassunto sia donna l’Informativa gravidanza; 
• Dichiarazione stato civile; 
• Dichiarazione detassazione 10%; 
• Lettera credenziali mensa. 

Copia della informativa Privacy firmata viene conservata nella cartella matricolare del 
dipendente. 

Il personale dell’area IT-STE prende in carico il nuovo Ticket e con il Dirigente di Riferimento o un 
suo collaboratore delegato, integra la scheda fornendo, tra le altre informazioni, il Profilo 
Funzionale del Dipendente: 

• Strumenti informatici richiesti (eventuali) 
• Laptop o desktop 
• Telefono fisso, mobile e/o cellulare 
• Applicazioni software da abilitare 
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• Profili funzionali e ruoli da abilitare nei vari ambiti (SAP, Qlikview, CRM…) 
• Gruppi di appartenenza  

Nota Bene: Nell’ambito delle aziende del Gruppo in cui non è presente supporto IT locale, una 
prima bozza della scheda verrà compilata direttamente dal Dirigente di riferimento o dal suo 
delegato. 

Completata la compilazione ed in seguito all’autorizzazione a procedere espressa sul sistema 
Jira_HR dal Dirigente di Riferimento o dal suo delegato, la scheda viene posta in stato di 
attivazione e sarà cura del Responsabile IT-STE e dei suoi collaboratori mettere in atto le azioni 
necessarie al soddisfacimento della richiesta, segnalando al Dirigente di Riferimento eventuali 
indisponibilità, incongruenze o carenze rilevate e attivando l’area Sviluppo Applicativo (SAP) 
per le attività di loro competenza, ad esempio: 

• Creazione/Assegnazione Profili Applicativi 
• Inserimento Nuovo Utente nel sistema “Author” 

e comunicando eventualmente, all’ufficio del personale, la necessità e le informazioni 
necessarie alla produzione delle lettere di affidamento. 

In particolare il Responsabile IT-STE (o uno dei suoi collaboratori): 

1. imposta le credenziali di autenticazione del nuovo utente verificando che esso non 
sia già presente nella lista degli utenti attuali e non sia stato assegnato a quelli non più 
in attività, evitando la rassegnazione di account disabilitati; in caso di omonimia 
provvede a post porre al nome utente un progressivo. 

2. attiva le nuove credenziali in conformità ai profili di autorizzazione individuati nel 
Regolamento per l’utilizzo delle Risorse Informatiche. 

3. comunica all’utente il codice identificativo e la password iniziale che dovrà essere re-
impostare durante il primo accesso ai Sistemi Informativi. 

Il nuovo utente entro 60 giorni viene adeguatamente formato in materia di Privacy e gli viene 
consegnatala lettera di incarico che lo stesso controfirma per ricevuta e accettazione. L’Ufficio 
del Personale aggiorna e gestisce la lista degli Incaricati tramite il programma HE di Inaz. 

5. MODIFICA DI UN ACCOUNT 

I Dirigente di Riferimento di un ente aziendale, o un suo delegato, può richiedere la modifica 
dell’Account di un suo collaboratore. 

Ciò può avvenire per: 

a) variazioni dei compiti del lavoratore all’interno dello stesso ente 
b) per trasferimento dello stesso in una nuova unità. 
c) per assenze prolungate (maternità, aspettativa …) 

caso a) il Dirigente di Riferimento o un suo collaboratore, promuove la variazione indirizzando 
una richiesta, tramite mail, al Ufficio del Personale, specificando la modifica richiesta e la 
ragione della stessa.  
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L’Ufficio del Personale, o il personale addetto, attiva la scheda sul portale Jira_HR. 

La richiesta di variazione dovrà essere convalidata tramite il Work Flow autorizzativo predisposto 
in Jira dal Dirigente di riferimento nel caso in cui non sia il richiedente. 

L’Ufficio del Personale aggiorna il profilo di autorizzazione nella lista degli incaricati ed emette un 
nuovo incarico. 

caso b) il Dirigente di Riferimento ricevente è il promotore della richiesta di adeguamento del 
profilo al nuovo ruolo. Viene pertanto inviata all’Ufficio del Personale la richiesta per una nuova 
Scheda Gestione Account, mentre viene chiusa la precedente a cura di Sistemi Informativi – 
S.TE. 

La richiesta di variazione dovrà essere convalidata tramite il Work Flow autorizzativo predisposto 
in Jira dal Dirigente di riferimento nel caso in cui, lo stesso, non sia il richiedente. 

Completata la fase autorizzativa, la scheda viene posta in stato di attivazione e sarà cura del 
Responsabile IT-STE e dei suoi collaboratori mettere in atto le azioni necessarie al 
soddisfacimento della richiesta, segnalando al Dirigente di Riferimento eventuali indisponibilità, 
incongruenze o carenze rilevate e attivando l’area Sviluppo Applicativo (SAPP) per le attività di 
loro competenza, ad esempio: 

• Adeguamento dei Profili Applicativi 
• Adeguamento dell’Utente nel sistema “Author” 
• ….. 

L’Ufficio del Personale aggiorna il profilo di autorizzazione nella lista degli incaricati ed emette un 
nuovo incarico. 

Le dotazioni in carico all’utente e non più necessarie verranno rese a Sistemi Informativi – STE 
che provvede alla re-inizializzazione dei sistemi, rimuovendo dati e le informazioni di interesse 
aziendale oltre ad eventuali informazioni personali, in essi contenute e informa l’ufficio del 
personale per la chiusura delle lettere di affidamento relative. 

caso c) l’Ufficio del Personale, o il personale addetto, attivano la specifica funzione sul portale 
di Jira_HR. Indicando la data di inizio della sospensione lavorativa e la data di presunto rientro. 

Tutti gli account di accesso ai sistemi e agli applicativi vengono sospesi sino alla data di 
presunto rientro. L’Ufficio del Personale provvede, ove possibile, a far sottoscrivere all’utente la 
liberatoria Privacy. Su richiesta del Dirigente di Riferimento la posta in arrivo potrà essere inoltrata 
ad un utente diverso (secondo quanto indicato nel Regolamento per l’utilizzo delle Risorse 
Informatiche e di Comunicazione). 

 La funzione IT, in accordo con la Direzione di riferimento, valuta l’opportunità di riutilizzare la 
dotazione informatica del dipendente in alternativa al suo congelamento. 

In caso di riutilizzo si provvede a chiudere le lettere eventuali di affidamento.  
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6. CESSAZIONE DI UN ACCOUNT 

In seguito ad interruzione del rapporto di lavoro o anche per cambiamento di mansione del 
dipendente, si deve procedere alla chiusura degli account. 

La comunicazione di interruzione del rapporto di lavoro viene effettuata dall’ Ufficio del 
Personale, o dal personale addetto, utilizzando l’apposita funzione predisposta sul portale di 
Jira_HR.  

Il Dirigente di Riferimento del dipendente cessato, in accordo con il Responsabile Protezione dei 
Dati Personali, comunica inviando una mail all’Ufficio del Personale o al personale addetto 
eventuali particolari modalità di chiusura degli account e di salvataggio dei dati aziendali.  

Diversamente viene posta in atto la seguente procedura: 

Tutti gli account risulteranno disabilitati a decorrere dalla data di cessazione. 

Dotazioni: 

Il materiale in dotazione all’utente, cui fa riferimento una lettera di affidamento, 
deve essere riconsegnato all’Ufficio del Personale o ai Sistemi Informativi (SI.STE) i 
quali concordano con l’Ufficio del Personale la chiusura delle lettere di 
affidamento. 

Nel caso in cui l’utente avesse in dotazione del materiale senza lettera di 
affidamento questo deve essere riconsegnato presso l’ente di appartenenza. 

Dati: 

Se esiste una lettera liberatoria firmata che autorizza l’accesso ai dati contenuti nei 
supporti delle dotazioni aziendali: 

• La posta viene esportata in un file .pst ed archiviata  
• Dati locali del pc e contenuto unità U: vengono salvati su di una cartella di archivio 

con accesso ristretto a Dirigente Responsabile e al Responsabile Protezione dei dati 
personali. 

• Su richiesta le mail in entrata posso essere “inoltrate” per un periodo massimo di 30 gg 
su di un altro indirizzo indicato dal Dirigente Responsabile. 

Se invece non esiste liberatoria firmata, tutti i dati verranno eliminati. 

Trascorsi 60 gg tutti gli account esistenti verranno cancellati. 
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7. GESTIONE DEGLI ACCOUNT SPECIALI 

Account di Emergenza 

Al fine di garantire che, anche in situazioni di emergenza sia consentito l’utilizzo di tutte le 
funzionalità dei sistemi informativi aziendali e sia consentito l’accesso ad aree dati aziendali 
(assenza imprevista di utenti, perdita della password…) è consentito agli Amministratori del 
Sistema procedere alla cancellazione e reset della Password utente. 

Gli amministratori opereranno in tal senso su richiesta del Dirigente Responsabile o di un 
componente della Direzione Aziendale oppure su richiesta dello stesso interessato. 

Tale richiesta deve essere “formalizzata” tramite l’invio di una mail di autorizzazione al presidio 
Service Desk (support@cembre.com) 

L’operazione di “reset” della password è comunque tracciata nel sistema informativo e il nuovo 
accesso è individuato dalla nuova password generata, garantendo così l’utente da utilizzi 
indebiti della propria chiave di accesso. 

Account collettivi 

In alcuni casi particolari è necessario definire degli account che per necessità non sono riferibili 
ad una persona fisica, ma contemporaneamente a più utenti.  

Questa esigenza deriva dalla comodità/necessità di far utilizzare un'unica risorsa (ad esempio 
un PC) a più utenti in condivisione. 

Naturalmente, venendo meno o degradandosi, la possibilità di tracciare le operazioni sui sistemi 
questa opportunità è consentita solo nei casi in cui il profilo funzionale degli utenti consenta 
funzionalità limitate e in nessun modo pregiudizievoli per la sicurezza e il danno aziendale che 
potrebbero derivare da un uso scorretto o malevolo dell’account. 

Nei casi in cui ciò quindi sia possibile è compito del Dirigente di riferimento o di un suo 
collaboratore, effettuare la richiesta indirizzando una mail al presidio Service Desk 
(support@cembre.com), indicando le ragioni della richiesta e classificando i gruppi di utenti da 
abilitare (ad esempio “Personale di magazzino”, oppure “Operatori MCN” ecc. ecc.).  

La richiesta di variazione dovrà essere convalidata tramite il Work Flow autorizzativo predisposto 
in Jira dal Dirigente di riferimento nel caso in cui, lo stesso, non sia il richiedente. 

Account Personale Esterno/Consulenti 

Esistono inoltre account da generare per personale esterno che opera in qualità di auditor, 
consulente o specialista in specifici ambiti o progetti. 

Anche in questo caso è necessario che il Dirigente di riferimento, o un suo collaboratore, 
dell’area in cui il personale esterno si trova a dover operare invii una richiesta tramite il presidio 
Service Desk (support@cembre.com) chiedendo la creazione degli account necessari, 
specificandone gli ambiti e la ipotetica durata. 
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Account Amministratori 

Utente e Password dell’Amministratore di sistema sono conservati nella cassaforte dell’ufficio del 
Personale la cui chiave è conservata dal Responsabile Protezione dei Dati Personali. 

8. DISATTIVAZIONE DEGLI ACCOUNT INUTILIZZATI E SALVAGUARDIA DEI DATI 
MEMORIZZATI 

Account Inutilizzati 

Le credenziali d’accesso non utilizzate per un periodo superiore a sei mesi vengono disattivate. 

Per quanto riguarda i sistemi d’autenticazione per l’accesso ai sistemi informativi, saranno 
effettuati controlli periodici da parte del Responsabile IT-STE e dei suoi collaboratori, al fine di 
mantenere il sistema privo di credenziali attive e inutilizzate per un periodo superiore ai sei mesi. 

Cancellazione dei Dati Aziendali e Personali 

Per impedire che dati di interesse aziendale o eventualmente informazioni personali possano 
essere resi disponibili a terzi e comunque a personale non autorizzato, particolare attenzione 
deve essere posta nei seguenti casi: 

• Dismissione (rottamazione) di un computer e delle relative unità di 
memorizzazione 

• Riassegnazione di un computer ad altro utente. 

Nel primo caso le unità di memorizzazione vengono estratte dal computer e rese 
meccanicamente inutilizzabili. 

Nel secondo caso si procede ad una formattazione a basso livello delle unità utilizzando un 
opportuno tool che provvede, tramite ripetuti e specifici cicli di cancellazione, alla completa 
eliminazione del contenuto informativo.   
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ALLEGATO f) 

 

 

 

 

ELENCO AMMINISTRATORI DI SISTEMA 

 

 

 
 

Nominativo risorsa 

BERTINI ROBERTO 

BELLANDI ALESSANDRA 

PERSIANI ERMES 

DOLDI FRANCESCO 

BROCCHETTA ANDREA 

TURATI ANDREA 

PINTOSSI PAOLO 
PARISI ANGELO 
ANDREA 

LIBERO STEFANO 

GUERINI DIEGO CARLO 

CROPELLI RENATO 
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