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PREMESSA

ll diritto olla protezione dello sfera privato di un individuo contro le ingerenze oltrui, soprottutto da
parte dello Stoto, è stdto soncito per lo primo volto do uno strumento giuridico internazionole
nell'orticolo 12 dello Dichiarozione universdle dei diritti dell'uomo (UDHR) delle Nazioni Unite (ONU)
del 1948 riguordonte il rispetto dello vitd privoto e fomiliore. Una dichiorazione che ho prodotto un eco
di riforme legislotive che si sono succedute e che honno tenuto conto del progresso sociale, economico
e soprdttutto tecnologico. ll concetto di diritto dlla privocy combio neltempo, cambio perchè I'uomo è
combioto, interogisce con il mondo, utilizza gli strumenti che ofÍre lo tecnologio.
Sono troscorsi due secoli da quando i giuristi Warren e Brondeis si botterono per il riconoscimento
giuridico di uno privacy che toccova la sfero privdto, il diritto di essere lascioto do solo, (Right to be let
olone); oggi I'uomo utilizzo lnternet, e-mdil, cellulori e, inevitobilmente, loscia trocce duronte l'utilizzo,
pertonto le esigenze combiono, e nuovi diritti si offermono. ll diritto dlla privacy, come il diritto olla
tutelo dei doti, si incontrono inevitobilmente con oltri diritti che riguardano i ropporti di lovoro, con
tutte le problematiche che ne derivano, quondo ci sono od es. trottomenti dei doti con strumenti di

videosorveglionzo. I soggetti sottoposti d toli trottamenti esigono pottícoldre protezione che il
Legisldtore, specie in questi ultimi annL ho cercoto di assicurore; allo stesso tempo, non sono moncoti
gli interventi del Garonte dello Privocy, che pitt volte ho richiamoto l'attenzione ollo tutela dello sfero
dei diritti personoli.
In ltolio le esigenze di gdrdnzio, di trosporenzo e di tutela hanno trovdto und ddeguatd normotivd con
il Codice dello Privocy 796/2003. ll mercato sempre piir globole e le esigenze di tutelo tronsnozionole
hanno pottoto il legislatore od offrontare nuove problematiche inerenti oí dati diffusi, attrdverso
strumenti informatici e non solo. Esse richiedevano dal legislotore comunítdrio una risposto, ossia una
regolomentozione unica, che disciplinosse tutele e diritti in tutti i paesi dell'Unione, ol fine di credre
un'unica disciplino giuridica in temo di trattomento dei doti: ll Regolamento UE 679/2076, che troverà
opplicozione obbligotoria dal 2018 in tutti gli stoti membri dell'Unione, costituisce tale importonte
strumento. Tro le novità piit rilevonti? L'ompliamento delld tutelo in capo all'interessato, ossio il
soggetto cui si riferiscono i doti trottoti, lo definizione del concetto di misure tecniche ed orgonizzdtive
odeguate che sono volte o mettere in protica con efficacid i principi di protezione dei doti; ll
Regolamento, inoltre, introduce la metodologio dello volutozione preventivo d'impotto e lo gestione
del rischio e delle correlate misure di sicurezzo; det'inisce i nuovi ruoli oziendoli connessi ollo protezione
dei doti personali: "dota controller" ossio l'ottuole "titolore" e "doto processor"' ossio l'attuole
"responsobile" ed "íncaricoto", Lo nuovd normotivo in materia protezione doti miro od odeguore la
ddta protection rispetto oll'evoluzione tecnologico che ha determinoto un oumento dei flussi
transfrontolieri e, quindi, dei doti scombioti tra dttori pubblici e privoti, rendendo cosi necessari: do un
loto, uno piit libero circolozione di doti oll'interno dell'lJE ma, doll'oltro, un pilt elevoto livello di
protezione, Si elimina anche, cosi, la Írammentozione opplicotivo della normotivo in moteria di
protezione dei doti personoli nel territorio dell'UE, dovuto olle diverse leggi di recepimento dello
Direttiva 95/45, d moggior beneficio dell'incremento degli scombi e dello sviluppo delle imprese e
dell'economia.

La societù Sogert è pienamente consopevole, pertonto, nell'adottare il presente SISTEMA Dl GESTIONE
DELLA PRIVACY degli impegni e degli obiettivi del nuovo Regoldmento Europeo 67912Ot6,

1.0 FONTI NORMATIVE

1.1 Regolamento UE 579/2016

ll nuovo Regolamento concernente la "tutela delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la

libera circolazione di tali dati", è volto a disciplinare

i

trattamenti di dati personali, sia nel settore privato, sia nel
settore pubblico. ll nuovo regolamento, che rappresenta la

fonte normativa comunitaria che disciplina in

maniera

unitaria le modalità di trattamento dei dati delle oersone

*".".,_**,*.-.*",o.ffi",.*-icx

idr.c.*

d

fisiche in tutti i Paesi membri dell'unione Europea, diverrà

completamente operativo e vincolante a partire dal 2018.
E'una normativa che contribuisce alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, unico,

proprio nella Comunità Europea;

è una

disciplina volta al progresso economico

e sociale.

ll

Regolamento UE 679/2016, come si legge dal dettato normativo: "mìra od ormonízzore ld tutela dei

diritti

e delle libertà

fondomentoli delle persone fisiche rispetto dlle ottività di trottomento dei doti ed

ossicurore lo liberu circolazione dei doti personoli

tro Stoti membri.

Esso si è

reso necessorio visto la

ropiditù dell'evoluzione tecnologico e lo globolizzazione, che comportano nuove sfide per lo protezione
dei dati personoli. La poftato dello condivisione e dello roccolto di doti personoli è oumentato in modo

signiÍicotivo. La tecnologio ottuole consente tonto alle imprese privote quonto olle autorito pubbliche
di utilizzore dati personoli, come mai in precedenzo, nello svolgimento delle loro attività. Sempre piìt
spesso, Ie persone fisiche rendono disponibili ol pubblico su scala mondiole informazioni personali che

li riguardono. La tecnologio ho trosformoto l'economio e le relozioni sociolí e dovrebbe facilitare ancora
di piit lo libera circolozione dei dati personoli oll'interno dell'unione, nonché il loro trosferimento verso
paesi terzi e le orgsnizzazioni internazionoli, gorontendo al tempo stesso un elevato livello di protezione

dei dati oersonali."
1.2 Codice della privacy 19612003

ll Codice della privacy, introdotto con decreto legislativo 30 giugno
2003, n.196, innovato nel tempo da altre disposizioni di leggi e regolamenti in materia, rappresenta la

disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali e si pone come punto terminale di un

lungo e travagliato percorso di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano alle moderne
esigenze di protezione dei dati personali. Tale testo in materia di privacy si compone di ben 186 articoli

e definisce il diritto alla protezione dei dati personali come un vero e proprio diritto della persona:

l'art. 1, infatti, prevede espressamente che "Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali". In

tal modo, così come itradizionali diritti della personalità (nome, immagine, riservatezza), anche

il

diritto di ogni soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, alla protezione dei dati personali viene ad
essere tutelato direttamente dalla legge. Con l'introduzione del Nuovo Regolamento comunitario,

suddetto codice, secondo una parte significativa della dottrina, sarà destinato, però, a svorgere un

ruolo sussidiario diapplicazione, solo in mancanza di puntuali previsioni contenute nella fonte primaria
comunitaria.

1.3 Termini e definizioni del Regolamento EU 67912Ot6.
1) (dato personale>: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata
o identificabile

((interessatoD); si considera identificabile la persona fisica che può
essere individuata, direttamenre 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 più
o
elementi caratteristici
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica,
culturale o sociale:

2) <trattamento>: quarsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza |ausirio di
processi automatizzati e applicate a dati personali
o insiemi di dati personali, come la raccotta, la
registrazione, I'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
I'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 cancellazrone o
la distruzione;

3) (limitazione di trattamento): il contrassegno dei dati personali
conservati con l,obiettivo di
Iimitarne il trattamento in futuro:

4) <archivio>r: qualsiasi insieme strutturato di dati personali
accessibili secondo criteri determinati,
indipendentemente dar fatto che tare insieme
sia centrarizzato, decentrarizzato o ripartito in
modo
funzionale o geografico, cartaceo o elettronico_digitale;

6) (titolare del trattamento): la persona fisica o giuridica, I'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 icriteri specifici applicabili alla sua designazione
possono essere stabiliti dal diritto dell,Unione o degli Stati membri;

7) (responsabile del trattamento): la persona fisica o giuridica, I'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento; "incaricato,,: la persona
fisica che coadiuva il responsabile nell,attività;
8) (destinatario): la persona fisica o giuridica, I'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo
che
riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzr;

9) <consenso dell'interessato): qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e
inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manlfesta il proprio assenso,
mediante
dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che

idati personati

che lo riguardano siano oggetto di

trattamento;
10) (violazione dei dati personali>: la violazione disicurezza che comporta
accidentalmente o in modo

illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata
o l,accesso ai dati oersonali
trasmessi, conservati o comunque trattati;
11) (dati relativi alla salute>:

idati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una

persona,

compresa la prestazione di servizidiassistenza sanitaria, che rivelano
informazioni relative al suo stato
di salute;

12) (autorità di controllo): I'autorità pubblica indipendente istituita
da uno stato membro ai sensi
dell'articolo 51; (4.5.2016 L 119/34 Gazzetta ufficiare deI'unione
europea rr 2z).

si presenta

2.0 Aspetti generali
SO.GE.R.T.

SPA, nel panorama dei progetti per la gestione dei tributi locali, coordina il servizio di

tesoreria per Comuni e Consorzi; è, pertanto, una società specializzata nell'attività di riscossione,
liquidazione, accertamento, comprese le fasi coattive, delle entrate tributarie ed extratributarie,
incluse le sanzioni a qualsiasi titolo emesse, di spettanza degli Enti locali ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.
15 dicembre L997 n.446. L'azienda, inoltre, è inserita nell'elenco delle lmprese con Rating di Legalità
così come previsto dall'art. 8 del Regolamento adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del

Mercato.

In particolare le sue attività comorendono:

.
.

Accertamento di tutti itributi per conto degli enti locali (Comuni, Consorzi ecc.)
Riscossione dell'lmposta comunale sugli immobili (lCl), della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)
e della Tariffa lgiene Ambientale (TtA) per conto dei Comuni

.
.
.
.
r
o

Riscossione ed accertamento imu

RiscossioneedaccertamentoTAR|/rARES/ÍAS|
Riscossione acqua, acque reflue, depurazione ed eccedenza
Riscossione dei

tributi per conto dei Consorzi di bonifica

Riscossione delle sanzioni per violazioni al Codice della strada

Riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale secondo le procedure disciplinate dal R.D.

n.639/1910

.
.

Fase esecutiva secondo

ilTitolo ll D.p.R. 602 del 29 settembre del 1973

Fornitura di servizi connessi alla riscossione locale (servizi WEB, prodotti informatici, etc.)

l0

Attività e servizi in favore degli Enti locali (riscossione, rendicontazione incassi, acquisizione
ottica, etc.)
Essere presenti sul

territorio con sportello per permettere ai contribuenti di eseguire

versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità
Servizlo di Tesoreria complesso

di operazioni relative alla gestione finanziaria dell'Ente,

finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia deititolie valori
ed a tutti gli adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'Ente

Trasferimento ed archiviazione con firma digitale di mandati e reversali
Modalità riscossione coattiva:

o

Emissione e notifica delle ingiunzioni di pagamento e/o intimazioni con calcolo di quote

aggiuntive (interessi, spese, etc.)

o
o

Emissione di uno o più solleciti di pagamento

Aggiornamento dati anagrafici dei contribuenti con predisposizione e monitoraggio di
elenchi nominativi con interrogazioni alle Banche Dati Disponibili (Anagrafe Comunale,
Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, Agenzia del Territorio, PRA, etc.)

o
o

Analisi e valutazione delle possidenze del contribuente

Gestione del contenzioso nel rispetto delle attuali normative nelle fasi delle singole
procedure cautelative ed esecutive (fermi amministrativi, ipoteche legali, pignoramenti

mobiliari, immobiliari, presso terzi, concorsuali)

SO.GE.R.T.SPA è una società per azioni con sede legale in Piazza Domenico Cirillo 5, Grumo

Nevano. Le sedi operative sono, invece, circa 24, anche se, alcune di queste, non sono riportate sul
sito Internet della Società.
SO.GE.R.T.SPA

si awale di personale altamente qualificato, grazie alla vasta

esperienza

maturata in anni di attività. Alle dipendenze della società lavorano, attualmente, circa 76 risorse, che
svolgono, principalmente, attività di riscossione presso gli sportelli dell'azienda. Si tratta di una
organizzazione di risorse che si muovono, lavorano, nel rispetto delle normative tecniche generali e

ll

specifiche nei vari settori sopra menzionati, nel rispetto dei contratti collettivi, e nel rispetto delle
norme che regolano la dignità dell'individuo nelle sfere in cui si sviluppa la sua personalità e nelle sue
relazioni e nel rispetto delle disposizioni sulla sicurezza e prevenzione dagli infortun

*ggffiffi,Bx,
AREE DI L.,IVORO

P.zza Domenico Cirillo 5, 80028 Grumo Nevano (NA)

TeÍFax 081/5050898
E -mail:
sooert. presidente@lib€ro. it

Presidente SOGERT s.p.a.: Dott. Felice Coppola

.
.
.
.
r

Af€a .ccertamento: Dott. Mncenzo Spena - Tel/Fax 081.1 g2.4O.824
Area amminbtrativa: Dott. Renato Chiacchio - Tel/Fax 0823.76.60.04

Arra goslionè tcsor€ria

e

tribut!: Francesco Frattolillo - îel/Fax 08l.836.94.15

Area lggala g commGrclale: Dott. Vincenzo Liguori - Tel/Fax 081.503.09.08

Arca PlgnoramentitProcoduÉ erecutivo: Olga Coppola - TaYFax 081.505.08,98 - pec:sogèrt.pignoramenti@pec.it email:sogert.pignoramenti@libero.it

.
.
.

Area rapporti con Enti: Giuseppe Coppola -081.835.24.32
A|€a rbcos3tone e Contanzloco End: Olga Coppola - Tet/Fax O8l.731.35.76
Al€a tocnica economice: SalvatorÒ Colucci - 081.81.96.336- 081.71.'164.53/ 347.80.32.299
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2.1 DATA PROTECTION IN AZIENDA
L'azienda ha posto in essere un'articolata policy aziendale ed una serie di misure organizzative e

tecniche, mirate alla tutela dei dati personali, per garantire il rispetto della direttiva europea che ha
emanato il Nuovo Regolamento UE.

L'azienda SO.GE.R.T.SPA,

in quanto titolare del trattamento, si è attivata per elevare il grado di

sicurezza dei dati delle persone fisiche già prima che lo stesso Regolamento Comunitario sia vincolante

(maggio 2018), assicurando la massima trasparenza, attuando misure organizzative e tecniche e,
ancora, progettando, ad esempio, le modalità di custodia dei dati, predisponendo misure al fine di
evitare la distruzione, perdita e diffusione degli stessi.

Ottemperando alle prescrizioni del Legislatore comunitario, il titolare del trattamento ha predisposto
nuove informative, redatte secondo le nuove indicazioni della normativa comunitaria, che contiene

i

dati di contatto, la tipologia dei dati personali trattati, le finalità del trattamento, l'indicazione dei
termini entro iquali si prevede l'eliminazione dei dati, l'indicazione dei legittimi interessati, eventuale
ambito di trasferimento dei dati ad un'organizzazione internazionale o fuori dall'Ue.

2.2 IL REGISTRO DEI TRATTAMENTO
Con il presente Registro, SO.GE.R.T.SPA, definisce gli indirizzi e le principali procedure di sicurezza in

materia di protezione dei dati personali, nonché icriteri tecnico-organizzativi per la loro attuazione.
Descrive le regole e gli obiettivi del SGP (sistema digestione privacy), idocumenti di riferimento relativi

alle diverse fasi di implementazione, attuazione e monitoraggio del Sistema, le responsabilità e

i

compiti dei soggetti coinvolti. Fornisce altresì, idonee informazioni relative alla tipologia dei dati
personali trattati, nonché i possibili rischi e impatti sui dati degli interessati. ll Registro delle attività di

trattamento non deve essere visto solo come un adempimento, bensì come uno strumento utile

a

mappare, in maniera ordinata e precisa, strumenti e metodi operativi, come iDataBase e le misure di
protezione utilizzate nel processo di trattamento oltreché a costituire il più importante documento

atto a provare che il Titolare del Trattamento ha adempiuto al dettato normativo previsto dal nuovo
Regolamento in materia di Privacy. ll registro è un documento di gestione della privacy all'interno
dell'azienda, importante, perché rappresenta la gestione fedele dei trattamenti che awengono sui

dati secondo la prescrizione del Regolamento UE 679/2Ot6. Esso contiene, inoltre, le seguenti
informazioni: il nome e idati di contatto del titolare del trattamento, il nome e dati di contatto del
Responsabile protezione

dati (DPO), il nome e idati del responsabile/incaricato del trattamento

(interno/esterno); il nome e

idati

dell'amministratore, le modalità e finalità del trattamento; le

categorie di interessati e le categorie di dati personali, e le misure minime che si vogliono adottare.
Esso viene

depositato ed è disponibile presso la sede legale della Società.
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3.0 METODOLOGIA

PER

ANALISI DEI RISCHI PER SO.GE.R.T.SPA

3.1. PREMESSA

A seguito delle interviste effettuate al personali preposto ai vari processi è stata effettuata una
ricognizione dei trattamenti che ha tenuto conto dei principi dettati dall'art.5 del GDPR 2016/679 e
che hanno sottoposto all'attenzione del titolare dell'azienda : la tutela dei dati personali , le garanzie
di tutela, l'adeguatezza delle misure di protezione, la liceità del trattamento, l'esistenza delle mrsure
tecniche ed organizzative adeguate per evitare la perdita, la distruzione anche accidentale dei dati,
misure finalizzate all'integrità e sicurezza dei dati.

l)

3.2

Asset

Per ciascun trattamento (o, appunto, categoria di trattamento) sono state raccolte informazioni
Interviste: Asset circa:

1,

la natura, la finalità e il contesto del trattamento (incluse le fonti presso cui

idati vengono raccolti,

l'estensione del trattamento, il coinvolgimento di terze parti all'interno o al di fuori del territorio
europeo, e così via),

2.

le categorie di dati (personali e sensibili) oggetto di trattamento, i soggetti interessati a cui si

riferiscono e il periodo di conservazione dei dati,

3.

iflussi informativi (ipotesi di comunicazione, diffusione,

cessione, trasferimento dei dati con

l'indicazione specifica dei soggetti destinatari dei dati interni o esterni all'organizzazlone del titolare
del trattamento),

4.

una descrizione funzionale delle operazioni di trattamento,

5.

le modalità (cartacee e automatizzate) e gli strumenti con cui viene effettuato il trattamento

(comprensive deff impiego di tecnologie, tra cui ad esempio hordwore e software, e dell'indicazione
dei canafi e dei network attraverso cui passano i dati),

6.

i

soggetti che potranno accedere ai dati unitamente alle finalità o alle motivazioni sottese

all'access, ecc.

ló

3.3 Pre-assessment e Risk-assessment

Una volta individuate

le aree

piùr

a

rischio (vedi l'allegato RISCK

ASSESSM ENT-DETTAGLIO

FRAMEWORK NAZONALI Dl CYBER SECURITY) quali le infrastrutture tecnologiche e applicazioni lT di
SO.GE.R.T.SPA, è

stata fatta una valutazione,

Pre -assessment, delle loro capacità di contenere il

rischio e solo dopo l'analisi del rischio Risk-assessment e igap emersi si è potuto stimare il livello di

impatto che l'eventuale accadimento dell'evento potesse avere sull'Ente.
Con quest'ultima analisi si è proceduto di volta in volta ad elaborare delle misure tecniche ed

organÍzzative al finire di eliminare/limitare l'impatto, ad esempio Sogert ha già da tempo adottato
la certificazione ISO 27001, che sottopone l'azienda ad un continuo monitoraggio e riesame di

tutti

gli aspetti concernenti la sicurezza delle informazioni aziendali, dalla perdita di dati agli accessi non

autorizzati, agli attacchi virus, consentendo attraverso questo sistema di gestione della sicurezza
informatica di valutare attentamente tutti i rischi per le diverse tipologie di informazioni gestite,
evidenziando le aree in cui è necessario un miglioramento.
SO.GE.R.T.SPA ha adempito ai

dettati normative in tema di accountability, valutando il rischio prima

che il trattamento abbia inizio (Garanzie by design e by default), misure organizzative (es: policy,

istruzioni, formazione,procedu re che disciplinano l'aspetto organizzativo ); misure di sicurezze fisiche
(es: misure di protezione di aree, apparecchiature, dati); misure di sicurezza logiche (es: backup,

piano di continuità operativa, piano di disaster recovery, ecc.) sia in relazione al corretto utilizzo degli

strumenti elettronici, sia in relazione alla loro gestione e manutenzione.
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4.0 MODAUTA DI TRATTAMETIITO DEI DAN

Iil

SO.GE.R.T. SPA

&
-Ti

polo&a dl trattarEnto

-l.r
La fase

preliminare dl analisi ed interviste condotta in azlenda, e la conseguente fase di elaborazione

e aggregazione, hanno portato alla individuazione e classificazione delle seguenti tipologie di dati
trattati:

nPo|l)GtAdldd
1. Datl p€rsonali rclativi ai dipendenti

E Cognome e

nome

cMle
E Luoto e data di nascita
d Domidllo do residenza
E Stato

B Codice fiscale

d Numero ditelefono
0 Anzianlta di inocclpazione certificata (alfatto
dell'assunzione)
6 ilumero dl matricola assegnato
d Anzianfta d seMzio
6 N. dl posÈioîe l.N.A.l.L
E Numero e tipologia d€i conú\renù fiscalmente
a carico lcon évenfilale quota p€rcentuelel
E R€dditi da pr€cedentl rapporti di lavoro tenuti
nel cofso dell'anno solare
d Reddid da lavoro conseguiti in annl precedenti
E litolo dl studio - formazlone ricevuta
d Indirizzo ip
duserid ePw
GL'lmmadne

It

2. Dati personati parricotari (sensibiti) retativi
ai

dipendenti

fr

illlfilj

n Esposizioni a fattori di rischio
E ldoneita psico_fisica a svolgere determinate
mansaona
E

Appartenenza a determinate categorie

protette

0 Certificazione sanitaria (no diagnosi) attestante
lo stato di malattia

Documentazione relativa alla sorveglianza
sanitaria dei lavoratori, consegnata dal medico
competente nel rispetto det D. tgs. 195/2003
e
della salvaguardia del segreto professionale,
nel
caso di cessazione dell,incarico (art, 25,
comma
El

1,

lettera .d", D. tgs. 8VOg)

0 Cartella sanitaria (art. 25, comma l, lettera
,,c,,),
consegnata dal medico competente nel

rispetto del D. Lgs. 196/03

e

della salvaguardia

del segreto professionale, nel caso di
ce-ssazione
del rapporto di lavoro del dipendente (art.
25,

comma l, lettera .,e,,, D. tgs. g1log)
tt Dati anonimi collettivi comunicati dal
medico
competente in corrispondenza della sorveglianza
sanitaria (an. 25, comma 1, lettera ,,i,,,
D. LFs.
81/08) dei
0 Dati idoneia rivelare l,adesione a sindacati.
associazioni od organizzazioni a carattere
potitico o sindacale
0 procedimenti disciplinari
D Dati relativi a cessione del 5.
dello stipendio

lavoratori

Dati relativi all,utenza

Cognome e nome
Stato civile
llt Luogo e data di nascita
0 Domicilio e/o residenza
0i

E

0l

Codice fiscale

E Numero
El

ditelefono

Matricola

Tali dati sono trattati con strumenti
elettronici e cartacei.
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Per la gestione dei dati, il Titolare del trattamento ha definito, nel presente registro,
le categorie di

interessati e le responsabilità, ha definito informative che, alla presente, si
allegano nei confronti dei
dipendenti, e dell'utenza, ha previsto nomine a coloro iquali, di fatto,
trattano datí e ne hanno la
responsabilità, ha prescritto indicazioni ai Responsabili
ed agli Incaricati per osservare quanto rachiesto
dal Regolamento UE.

Inoltre, nel presente Registro, vengono prescritte re condotte,
che si desumono anche dagri atti di
nomina' che devono tenere i responsabili esterni del
trattamento, gli incaricati al trattamento che si
interfacciano con il titolare del trattamento, i quali
devono
adempiere alle istruzioni e misure tecnciche

ed organizzative messe

incampoda so.GE.R.T.spA, e che opportunamente dovranno
interagrre con
il titolare e con il Data protection officer
istituito.
Tutti i soggetti nominati ar trattamento sono
stati edotti su|e procedure da seguire quando si
presentano dei danni ai dati, a seguito
di attacchi informatci, come ad esempio
immediata di mettersi in contatto con rAutorità
'opportunità
di controlo, entro re 72 0re, ma prima
ancora
informare il titorare der trattamento e ir
data protection officer de|,awenuta
viorazione.

Nel Registro, vi è presente rorganigramma
dele Responsabirità, dove vengono indicati i vari
Responsabili del trattamento, il Data protection
officer, ['amministratore di sistema ed Incaricati.
Questisono nominati con un apposito atto, ner quare
dovrà essere inserito irtempo per respretamento
dell'incarico, il tipo di trattamento e
l'area di competenza, le istruzioni finalizzate
al controllo ed alla
custodia, per'intero cicro necessario
ato svorgimento dete operazioni di trattamento.
Vediamo nello specifico le modalità
di trattamento dei dati
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di

SO,GE.R.T.

a) Trattamenti dei dati non automatizzati

I soggetti designati quali responsabili o incaricati al trattamento devono avere accesso ai soli dati
personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere aicompiti loro assegnati.
Gli atti e idocumenti contenenti dati personali identificativi e particolari, sono affidati agli Incaricati
del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, imedesimiatti e documenti sono controllati e

custoditi dagli Incaricati fino alla restituzione, in maniera che, ad essi, non accedano persone prive di
autorizzazione, e sono restituiti altermine delle operazioni affidate. Cautele particolari sono previste
per gli atti, documenti e supporti contenenti dati particolari dove l'accesso agli
archivi è controllato
(ad es. porta chiusa a chiave, armadio chiuso, ecc.); le chiavi sono in possesso
dell'incaricato dell,ufficio

preposto, che si occuperà anche di verificare che le persone che accedono
ai locali siano quelle
autorizzate. Le persone ammesse, a qualunque titolo, (ad es. gli addetti alle pulizielsono
identificate
preventivamente autorizzate e soprattutto istruite. La documentazione
cartacea risulta localizzata e
organizzata come di seguito descritto:

r' i dati personali identificativi

e quellì particolari relativi al personale dipendente,

curricula,

qualunque dato che lo identifichi, sono custoditi in armadi e/o cassettiere
chiusi a chrave o in
locali dotati di porta di accesso con chiusura a chiave (area risorse umane);

r' i

datí relativi a fornitori ( che identificano la persona fisica) della Società sono custoditi
nell'apposito ufficio di pertinenza chiuso a chiave (area rrsorse umane).
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4.2 Prescrizioni
SO.GE.R.T.SPA, prescrive le seguenti condotte che sono già oggetto di una

attività di comunicazione a

tutti coloro che di fatto gestiscono i dati.
Pertanto l'azienda ha disposto che dipendenti adeguatamente istruiti devono organizzare e localizzare
la documentazione cartacea come di seguito descritta:

È necessario che,

dopo il trattamento, idocumenti e ifaldoni siano riposti in archivi chiusi

a

chiave, eventualmente in un cassetto chiuso a chiave, e/o una cassaforte, e/o un armadio
blindato. La stanza dove sono depositati idati deve essere chiusa a chiave.
È necessario avere particolare cura per

idati particolari (dati sensibili) , quei dati personali

idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica di una persona, le sue convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni oo
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,

idati personali idonei a

rivelare il suo stato di salute e la vita sessuale; ci si deve, in particolare, assicurare che un
visitatore o terzo (addetto alla manutenzione, addetto alle pulizie, collega non autorizzato) non
possa venire a conoscenza dei contenuti di tali documenti;

eventuali fotocopie non riuscite bene devono essere distrutte in un apposito distruggitore, se
disponibile, oppure devono essere strappate in pezzi talmente piccoli da non consentire in
alcun modo la ricostruzione del contenuto, che deve essere in ogni caso illeggibile.
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b) Trattamenti automatizzati

ll trattamento dei dati delle persone fisiche awiene anche con strumenti informatici. Si tratta di dati

personali riguardante il personale ma anche e soprattutto l'utenza comunicata dalle'Ente Territoriale,

per la riscossione dei tributi, e per l'accertamento degli stessi . In particolare le aree di trattamento

sono Area accertamento, Area amministrativa, Area gestione tesoreria e tributi, Area legale e
commerciale, Area Pignoramenti/Procedure esecutive, Area riscossione e Contenzioso Enti, Area
tecnica economica.

ll trattamento dei dati awiene tramite un sistema computerizzato,

icui

pc sono collegati ad un Server

di proprietà della SO.GE.R.T affidato in gestione a So.te.i. srl (la società che si occupa delle soluzioni e
delle tecnologie informatiche ), che gira su piattaforma lBM, si tratta del gestionale per la riscossione

dei tributi per conto dei comuni. Un altro software gestionale utilizzato è fornito dalla società
Dedagroup s.p'a' con il quale è possibile caricare

ifile relativi alla procedura

di accertamento messa tn

atto da SO.GE.R.T.SPA, in quanto ricostruisce tutti idati del contribuente.

lprincipali pacchetti software utilizzati permettono la gestione dei dati relativi alla riscossione di
tributi (ordinaria, coattiva e pígnoramentif per conto dei comuni nonché la trasmissione delle

informazioni e la gestione delle notifiche ai contribuenti tramite un ente esterno INTEGRA (stampa
imbusta e consegna gli atti).
In particolari i software:

1)
2\
3)
4l
5)

Procedure varie in fogli Excel (macro)
Client Access IBM collegati ad AS400 (gestione riscossione)
Software gestione ACCERTAMENTI
Software gestione TESORERIA

Applicativi web

L' accesso in particolare al Client Access IBM

abilitati e con profili creati da

awiene tramite autenticazione con usernome

e

possword

in accordo con l'amministratore dr. Frattolillo. Tali applicativi
risiedono sui Server e questo garantisce una sicurezza in termine di backup e salvaguardia dei dati.
Vengono anche effettuati aggiornamenti fornite dalle case produttrici direttamente sui servers e
distribuite automaticamente alle applicazioni Clients. Norme ulteriori a salvaguardia dei dati e
SOTEI

configurazioni sono:
gestione delle credenziali di accesso utente con cambio di password a cadenza trimestrale e
verifica dei oermessi
2) La gestione degli aggiornamenti software e delle licenze d'uso con verifica di tutti i software

1)

La

installati

3)

La gestione degli accessi ad

Internet e alla posta elettronica. In questo caso oltre alle protezioni
firewall , antivirus e antispam dovrebbe essere prevista anche l'installazione futura di un serve.
proxy che possa regolamentare in qualche modo anche la navigazione web.

In merito al backup per la salvaguardia dei dati non sono presenti unità NAS in sede, ma tutti idati
vengono copiati all'interno del Server AS400 che dispone di vari dischi in RAID e inviati al Server farm
esterno in Germania.
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5.0 DALTANALISI DEI RISCHIALLE MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

Premessa

Dall'analisi dei rischi condotta da Sogert, come riportato nell'allegato dal titolo RlsK ASSESSMENT che

fa riferimento al Framework Nazionale di Cyber Security elaborato dal

CIS

(Università La Sapienza di

Roma), l'azienda è intervenuta potenziando le aree tecnico -informatiche, dandosi

u

n'organizzazione

strutturale delineando compiti e responsabilità, eleborando policy secondo il nuovo regolamento eu,
L'azienda ha rilevato la necessità di nominare un Data protection officer, che potesse fungere da punto

di contatto con le Autorità di Controllo, e soprattutto ha acquisito la consapevolezza dell'importanza
della formazione e di fornire istruzioni ai propri dipendenti sui comportamenti da tenere nell'utilìzzo
dei dati.

Rafforzando le sicurezza logica, fisica ed organizzativa ha adempiuto alle raccomandazioni del
legislatore europeo.
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5. 1

Struttura organizzativa

SO.GE.R.T.SPA, ha individuato ruoli, funzioni e responsabilità coinvolte nella realizzazione e gestione

del sistema di sicurezza, con riferimento alla tutela dei dati sia delle persone fisiche all'interno
dell'azienda e sia delle persone fisiche con cui vengono a contatto.
L'articolazione organizzativa orevede:
Un Dato prctection fficer, punto di contatto con l'Autorità di Controllo e l'azienda SO.GE.R.T.,
la sua responsabilità principale sarà quela di osservare, valutare ed organizzare la gestione del
trattamento di dati personali e dunque la loro protezione, affinchè questi dati siano trattati nel
rispetto delle norme privacy europee e nazionali.

I'Amministratore dí sÍstema e di Ìete con il compito di sovrintendere alle risorse del sistema
operativo di un elaboratore o di un sistema di base dati e di consentirne l'utilizzazio ne, cui
competono la gestione delle risorse di calcolo centrali, icollegamenti in rete all'interno ed
all'esterno della struttura, nonché la cura, l'installazione e lo sviluppo delle stesse, nonchè
l'assistenza agli utenti per l'accesso alle risorse ed alla rete. L'amministratore ha inoltre
competenza in materia di sicurezza su ogni risorsa di calcolo comunque afferente alla propria
struttura nel cui ambito è individuato almeno un referente per il Computer Security lncident
Response leom (CSIRT);
Responsabili del trattamento esterno, soggetti che trattano dati per conto dell'azienda e che
sono tenute a rispettare le istruzioni, le misure tecniche ed organizzative, impartite dal titolare
del trattamento.

Incaricati del trattamento, ossia I soggetti che trattano idati in azienda, definizione che non
compare nel Nuovo Regolamento Data Protection, ma si preferisce utilizzare per identificare e
nominare i soggetti che trattano i dati.
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5.2 ISOGGETTI DEI-LA PRIVACY: DETERMTNAZIONE DEt COMP|TI
Dal punto di vista organizzativo l'azienda SO.GE.R.T.SPA, seguendo il dettato normativo in particolare

l'art.24 del GDPR (accountability) ha proweduto a strutturare la propria organizzazione, ponendo così
in essere quelle misure organizzative necessarie al fine prevenire rischi di varia probabilità e gravità

per

i

diritti e le libertà delle persone fisiche, ha definito

il

presente registro, ha definito un

organigramma privacy. ha implementato delle policy e delle procedure.
5.3 ORGANIZZAZIONE e RUOtI

Ha

definito un oRGANIGRAMMA dove vengono definiti chiaramente i RUoLt e le RESPoNSABIUTÀ in

materia di Privacy, Sicurezza e Controllo;
SO.GE.R.T.SPA,

si è dotato di un organigramma privacy che prevede il titolare del trattamento,

responsabili del trattamento, incaricati del trattamento. amministratore di sistema e Data protection

officer.
Andiamo nello soecifico:

Titolare
Ex

che

art 5 e 26 del Regolamento eu è la persona, fisica o giuridica, nel nostro caso, l'azienda SO.GE.R.T

-

singolarmente o insieme ad altri - determina finalità e mezzi del trattamento e adotta misure

tecniche e organizzative per garantire e dimostrare che il trattamento sia effettuato in conformità al
Regolamento; è sempre il Titolare. qualora ve ne sia la necessità, a definire le politiche da adottare in

materia di protezione dei dati personali.

tfitrttit;

Responsabile/i
Ex

art.4 e 28 del Regolamento eu è la persona fisica o giuridica che, a seguito di una designazione

formale, effettua il trattamento di dati personali per conto del Titolare.

In particolare il Titolare, prima di designare un Responsabile del trattamento e di affidargli
l'incarico, deve verificarne le caratteristiche e le competenze professionali, ed assicurarsi che
offra garanzie sufficienti (misure tecniche e organizzative) ed adeguate, finalizzate a tutelare

diritti degli interessati. ltrattamenti effettuati dal Responsabile del trattamento devono essere
disciplinati da una nomina che vincoli il Titolare e lo stesso Responsabile del trattamento.
Nell'accordo il titolare dovrà inserire il tipo di dati che tratta il Responsabile, in particolare

dovrà contenere una descrizione dettagliata delle attività da svolgere

-

tipologia dei dati

personali trattati, finalità e durata del trattamento, obblighi e diritti del titolare

- e dovrà

prevedere che il Responsabile possa effettuare le attività ditrattamento esclusivamente dietro

istruzione documentata del Titolare, soprattutto in caso di trasferimento dei dati personali

verso un'organizzazione internazionale o un paese terzo.

ll

Responsabile dovrà garantire,

altresì, che le persone autorizzate a trattare idati personali, all'interno della propria struttura,
si siano impegnate alla riservatezza. ll responsabile del trattamento dovrà mostrare garanzie,

nel momento in cui si affida nell'espletamento di un servizio in cui è interessato un trattamento

di dati a

Sub-Responsabili. Tali garanzie, afferiscono sempre alle misure tecniche ed

organizzative imposte dal titolare, in presenza delle quali lo stesso titolare potrà autorizzare
alla successiva nomina. In sintesi il Responsabile qualora volesse affidare iltrattamento dei dati
ad un servizio

esterno sarà necessaria sempre un atto di nomina, un contratto, atto giuridico,

da parte del Responsabile al sub-Responsabile, debitamente autorizzato dal titolare
trattamento.
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del

In sintesi i principali compiti condivisi con il

"/
r'
y'

titolare

valutare i rischi inerenti al trattamento nell'ambito della Policy aziendale,
attuare misure per limitare irischi;
valutare il rischio ogni volta che inizia un nuovo trattamento dei dati dovuto ( ad esempio:
perdita accidentale dei dati, accessi non autorizzati);

r'
r'
r'

modalità e durata di conservazione dei dati.
Predisporre un programma formativo

Individuare le categorie di dati a rischio ecc.

Incaricati del trattamento
regolamento europeo non prevede espressamente la figura dell'inca ricato, ma non ne esclude la
nomina, facendo riferimento a persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del

titolare o del responsabile (art. 4).
Per opportuna di maggiore

tutela, il SO.GE.R.T ha nominato incaricati al trattamento, in sintesi

l'incaricato è colui che effettua materialmente le operazioni di trattamento sui dati personali. Può
essere solo una persona fisica, e deve agire sotto la diretta autorità del titolare del trattamento.

Questo ci indica che se in teoria è possibile che un incaricato sia un soggetto esterno all'azienoa,
nella pratica risulterebbe difficile. La normativa impone che la semplice presa visione di un dato
personale si qualifica come trattamento, e quindi necessita di un formale incarico perché non sra

considerato illecito. Ugualmente, non rileva la circostanza che l'incarico sia a pagamento o gratuito, e
nemmeno se il collaboratore è esterno (es. il lavoratore chiamato a riparare il computer che,

owiamente, può accedere ai dati ivi contenuti) invece che inquadrato nell'azienda.
E'fondamentale tenere presente che in assenza della nomina di incaricati, qualsiasi operazione
svolta dai dipendenti o collaboratori del titolare non sarà qualificata come un utilizzo interno dei dati,
bensì come una comunicazione a terzi con

tutte una serie di problematiche che ne derivano,

I'Autorità di controllo italiana ha precisato che la mancata designazione degli incaricati è una
violazione dell'oblligo di applicazione delle misure minime di sicurezza. che sono quei dipendenti che
lavorano nell' organizzazione e che coadiuvano il Responsabile del trattamento.
In sintesi I compiti:

adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata
della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo

dell'lncaricato;
custodire in modo diligente idispositivi, in possesso ed uso esclusivo, con i quali
possono accedere ad uno o più strumenti informatici;

tenere sotto chiave gli archivi di cui hanno la gestione;
non lasciare incustoditi sulle scrivanie, faldoni, documenti, ecc.

Amministratore di Sistema
E'una figura professionale che approfondisce le competenze di un tecnico hardware e software

soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche delle architetture informatiche, i livelli di sistemistica
e, in particolare, l'utilizzo e la condivisione digrandi quantità di

datiattraverso le reti di comu nicazione.

ioccupa quindi essenzialmente di ogni tipo di rete informatica, comprese quelle a cui non si accede
via web, come le reti intranet e, non per ultimo implementa isistenri di sicurezza del networking
nonché definisce le procedure di autenticazione alla rete e di autorizzazione all'accesso ai dati da parte

gli utenti, curando interventi di conservazione dei dati attraverso debite soluzioni di "backuo"

e

progettando le attività di supporto al "disaster recovery". L'amministratore di sistema durante
l'espletamento dei suoi incarichi, pur se meramente tecnici, ha un considerevole impatto di
responsabilità sui dati aziendali. A lui spetta il compito di mettere in atto misure tecniche per garantire

un livello di sicurezza adeguato al rischio (art.32 del Regolamento uE 27 aprile 2016 n.679).E'la
persona che dovrebbe rendersi conto di un eventuale violazione o perdita dei dati, accidentale od
intenzionale che.sia, è proprio l'amministratore di sistema che, con la sua attività quotidiana, svolge

routine di sicurezza informatica volte a garanzia della struttura informatica. ll tema della stcurezza
informatica non si esaurisce, dunque, solo con semplici installazioni di prodotti antivirus, regole di
networking e policy stringenti ma soprattutto con costanti monitoraggi proattivi della rete e delle sue
componenti che, owiamente, devono essere attuati da personale altamente specializzato, ora più che
mai viste anche le pesanti sanzioni poste a carico dei titolari del trattamento in caso di inosservanza.
In sintesi I compiti:

assicurare la custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione e di
autorizzazione in uso in azienda;

predisporre e rendere funzionanti le copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery)
dei dati e delle applicazioni;

predisporre sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione
informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte sua (nella sua
qualità di "amministratore di sistema"); tali registrazioni (access log) devono avere
caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità
adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste,
custodia dei supporti nei quali sono stati memorizzati idati;

adottare misure finalizzate alla protezione del sistema da virus informatici o intrusioni non
autorizzate nella propria rete informatica (programmi antivirus, firewall) ecc.
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pianificare gli aggiornamenti software per correggere

idifetti dei programmi

o dei sistemi

operativi utilizzati;
controllare che per l'installazione.del software.sui sistemi o pc azìendali, la Società (o il
cliente, quando si lavori presso o per questo) possieda la licenza;
controllare che non venga installata alcuna versione diversa, anche più recente, rispetto
alle applicazioni o al sistema operativo presenti sul personal computer consegnato, senza
sua espressa autorizzazione.

Data protection officer

ritiene necessario la nomina ditale figura alla luce dell'analisi dei rischi effettuata la nomina del DPO,
in quanto l'azienda tratta dati su vasta scala. lJn Dotd prctectíon officer, rappresenta il punto di
contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra
cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni
Si

relativamente a qualunque altra questione. La sua responsabilità principale sarà quela di osservare,
valutare ed organizzare la gestione del trattamento di dati personali e dunque la loro protezione,
atfinchè questi dati siano trattati nel rispetto delle norme privacy europee e nazionali.
ll Regolamento non fornisce una definizione di "trattamento su larga scala", anche se il considerando
91 fornisce indicazioni in proposito, ricomprendendovi, in particolare, "trattamenti che mirano al

trattamento di una notevole quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale
e che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati e che potenzialmente presentano un
rischio elevato".
Le linee guida evidenziano come fra

tali estremi si colloca un'ampia zona grigia e che in realtà risulta
precisare
impossibile
la quantità di dati oggetto di trattamento o il numero di interessati in modo da
coprire tutte le eventualità.
Ad ogni modo, il working Party raccomanda di tenere conto, in particolare, dei seguenti fattori:
- il numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini assoluti owero espressi in percentuale
della popolazione di riferimento;
- il volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
- la durata, owero la persistenza, dell'attività di trattamento;
- la portata geografica dell'attività di trattamento.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37 del GDPR, il DPO, DATA PROTECTIO OFFICER è incaricato di
svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il

trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD (nonché da altre disposizioni nazionali o
dell'Unione relative alla protezione dei dati);

b) sorvegliare l'osservanza del

RGPD,

di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla

protezione dei dati nonché delle politiche deltitolare del trattamento in materia di protezione dei dati

personafi, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione

e la

formazione del

personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attivita di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali
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5.4 AREA TECNOLOGICAT Sito web, videosorveglianza, posta elettronica

al

SITO

wEB

ll sito presentava delle lacune di tipo informativo, per le quali si è proweduto a colmarle, inserendo
un banner iniziale che porta la seguente dicitura " " Utilizziamo i cookie per migliorare la vostra
esperienza di navigazione. Continuando a navigare nel sito si accetta la nostra PRIVACY POIICY DEL
SITO WEB ed Utilizzo dei cookie".

PRESCRIZIONI che ha esesuito

Policy chiare sull'utilizzo dei dati raccolti dall'utenza ed informative sull'utilizzo dei cookie.

b)

VTDEoSoRVEGUANZA

ÍEtrtnar,fE

Presso la sede Legale e le sedi operative saranno presenti strumenti di videosorveglianza, di cui
saranno stati edotti idipendenti con idonee informative e l'utenza con cartellonistica ben visibile.
Tali telecamere rispetteranno i requisiti richiesti dalla novellata normativa legge:

Statuto dei lavoratori[egge

20

maggio L97O,

n. 300 art. 4

comma

l che recita:

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza

dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e
produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere
installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle
rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in
diverse province della stessa regione owero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di
accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa
autorizzazione delle sede territoriale dell'lspettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di

imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede
centole dell'lsoettorato nazíonole del lavoro.
Le immagini registrate dalla società dagli strumenti di videosorveglianza saranno salvate per 5 giorni,
dopodiché, grazie alla presenza di un disco sovrascrivibile, si annullano.

PRESCRIZIONI

ll datore di lavoro come indicato dal Garante con (Prow. Garante Privacy 8 aprile 2010) deve:

o
.
o

informare i lavoratori con appositi cartelli della presenza delle telecamere;
nominare un incaricato della gestione dei dati videoripresi;
posizionare le telecamere verso le zone a rischio, evitando di collocarle in maniera
unidirezionale sui lavoratori impegnati nella loro attività;

.

conservare le immagini raccolte solo per un arco temporale consentito dalla legge e
salvo esigenze speciali.

c)

POSTA ETETTRONTCA
La posta aziendale costituisce uno

strumento di lavoro e il dipendente a cuiviene riservato uno

specifico indirizzo e-mail, è tenuto ad utilizzarlo esclusivamente per motivi organizzativi e
lavorativi. Al fine di assicurare il rispetto dei diritti della privary nell'ambito delle finalità dello
strumento di posta elettronica, la società fornisce opportune informazioni e disposizioni circa

il corretto

utilizzo della stessa, attraverso

(comunicati, informative, formazioni ecc.)

i

normali canali di comunicazione aziendale

6.0 VERIFICHE DELTADEGUATEZZA DELTE MISURE
Uno dei compiti che Sogert si è data è di verificare periodicamente l'adeguatezza ed efficacia delle
misure adottate prowedendo ad adeguare le stesse alla particolare evoluzione tecnologica del settore,

al fine di mantenere elevato il livello di protezione e ridurre, quindi, il livello di rischio. L'attività di
verifica verrà attuata mediante procedure di monitordggio e di oudit ed in particolare:

.

attraverso un sistema di monitoroggio effettuato da responsabili interni che eseguono un
controllo costante dell'effettivo funzionamento del sistema informatico e delle misure di
sicurezza, adottando tutte le misure necessarie ad incrementarne il livello di efficacia;

.

attraverso la previsione di un'attività di audít, quale controllo saltuario svolto da soggetti
diversi dai responsabili interni, al fine di ottenere un giudizio imparziale circa la qualità delle
misure di sicurezza approntate ed in grado di evidenziarne eventuali debolezze od errori.

ll Titolare del Trattamento pianifica e attua i processi di monitoraggio, analisi, valutazione, verifica e

miglioramento del Sistema di Gestione per la Privacy (SGP) finalizzati a:

{L

garantire e dimostrare la conformità del SGP ai requisiti previsti dal presente documento ed ai
requisiti cogenti applicabili;

:*L valutare le prestazioni e l'efficacia del

,&

SGP;

migliorare in modo continuo le performance e l'efficacia del SGP, prowedendo a conservare
appropriate informazioni documentate come evidenza dei risultati delle attività svolte.

38

Gli audit interni sono uno strumento efficace per determinare i livelli di conformità del sGP rispetto a

criteri stabiliti, identificare problematiche, rischi e non conformità, fornire informazioni utili per
analizzare e migliorare in continuo le prestazioni del sistema, promuovere buone prassi all'interno
dell'Organizzazione.
SOGERT S.p.a. definisce

il

processo di gestione degli audit interni, e si interfaccerà con

il

DPO,

documentando le responsabilita e i requisiti per la pianificazione, la conduzione e la registrazione dei
risultati, in coerenza con quanto previsto nella relativa procedura gestionale del SGQ,
Ciascun audit si conclude con la predisposizione di un apposito rapporto, nel quale sono riepilogati gli

esiti delle verifiche svolte.

ll risultato degli Audit è importante perché consente al Data protectio Officer, (Responsabile della
protezione dei dati) con8iuntamente al Titolare, di valutare le opportunità per il miglioramento
continuo delle misure organizzative e tecniche adottate.

ll

processo di miglioramento segue un

approccio strutturato secondo la metodologia PDCA, in coerenza con quanto previsto dal SGQ.
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