Trattamento dei dati personali

I problemi nel trattamento dei dati personali possono derivare solo da un
utilizzo dei dati stessi difforme dalle legittime aspettative dell’interessato

Il presente documento illustra le modalità di trattamento dei dati da parte del Titolare, i rischi
connessi, i diritti degli interessati e le modalità per l’esercizio di tali diritti.

Nel presente documento per “Regolamento” si intende il Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, è la Società Consulenze
Aziendali sas di Pennetta Francesco & C., con sede e uffici operativi in Via Allione numero 1 a
Savigliano - CN - Italia.

Tipologia di dati trattati
Il Titolare tratta i seguenti dati:

Società Consulenze Aziendali di Pennetta Francesco & C.
Via Allione 1 – 12038 – Savigliano – CN – Italy
codice fiscale e partita IVA: 01979370044
tel.0172-715158 – fax 0172-713056 – email: info@sca.it – PEC: sca@pec.it

•
•
•
•

dati anagrafici di base;
dati societari, contabili e tributari;
dati relativi alla contabilità del lavoro dipendente;
dati relativi a contratti commerciali.

Modalità di trattamento
I dati trattati sono acquisiti in origine in formato digitale ovvero consistono nella digitalizzazione di
informazioni tratte da documenti analogici.
Il trattamento consiste nella elaborazione dei dati tramite l’utilizzo di procedure software
professionali specializzate realizzate da terzi soggetti o direttamente dal Titolare. Le tipologie di
procedure software che possono essere utilizzate per il trattamento dei dati sono:
•
•
•
•

software specializzati nella elaborazione di dati contabili, fiscali e contributivi;
software specializzati nella elaborazione di dati relativi all’amministrazione del personale;
software di produttività individuale;
software per la gestione di informazioni non strutturate;
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Il trattamento dei dati viene effettuato al fine di adempiere all’incarico ricevuto dall’Interessato,
per uno o più dei seguenti scopi:
•
•
•

per l’esecuzione degli obblighi legali di natura civilistica, tributaria o giuslavoristica;
per l’esecuzione di obblighi contrattuali che riguardano l’Interessato;
per fornire all’Interessato la consulenza richiesta.

Il trattamento può avvenire, inoltre, per adempiere gli obblighi di legge del Titolare.

Fatta eccezione per i casi di adempimento degli obblighi di legge dell’Interessato o del Titolare, non
è prevista la trasmissione dei dati a terzi al fine di successive elaborazioni. I dati stessi possono
essere conservati presso terzi a soli fini di archiviazione e di sicurezza.

Individuazione dei rischi
Per “rischio” si intende uno scenario descrittivo di un evento e delle relative conseguenze, che sono stimate in termini di gravità e probabilità.
Linee guida del Gruppo di lavoro Articolo 29 adottate il 4 aprile 2017 (WP248rev.1)

Si elencano di seguito i possibili rischi cui è soggetto il trattamento dei dati effettuato da parte del
Titolare.
L’elenco comprende gli eventi il cui accadimento è ragionevolmente prevedibile, pur in uno
scenario patologico.
Va considerato, inoltre, che data la ridotta dimensione aziendale del Titolare e la conseguente
limitata strutturazione, si dà per scontata l’accessibilità diretta alle informazioni da parte dei
soggetti legati da vincolo di subordinazione o para-subordinazione col Titolare stesso
(amministratori e dipendenti). Di conseguenza, gli eventi presi in considerazione riguardano la
diffusione del dato al di fuori del perimetro operativo del Titolare.
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Via Allione 1 – 12038 – Savigliano – CN – Italy
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evento

comunicazione verbale esterna di un singolo dato da parte del personale

Probabilità:
Possibili
conseguenze:
Gravità:
Misure di
contrasto:

molto scarsa
Viene violata la riservatezza limitatamente ad una singola informazione
Dato che il tipo di evento non si presta ad una comunicazione massiva di
informazioni, la gravità delle conseguenze è parimenti limitata
Il personale viene specificamente istruito, a livello individuale ed in forza
di un apposito regolamento interno, circa la riservatezza delle
informazioni trattate e della conseguente delicatezza del loro
trattamento
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evento

Trasmissione massiva dei dati a soggetti terzi (con esclusione delle trasmissioni
obbligatorie per legge)

Probabilità:
Possibili
conseguenze:
Gravità:
Misure di
contrasto:

evento

Viene violata su ampia scala la riservatezza dei dati degli interessati
elevata
non viene programmata né mai consentita alcuna trasmissione massiva
di dati che non avvenga [1] sulla base di un obbligo di legge e [2]
utilizzando esclusivamente i canali messi a disposizione del destinatario

Accesso dall’esterno alla base dati da parte di soggetti non autorizzati

Probabilità:
Possibili
conseguenze:
Gravità:

Misure di
contrasto:
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molto scarsa, considerato che le uniche trasmissioni massive di dati a
soggetti terzi avvengono nei confronti di enti pubblici o soggetti incaricati
di pubbliche funzioni, utilizzando esclusivamente i canali messi a
disposizione dagli stessi

molto scarsa, date le misure di contrasto assunte
Viene violata su ampia scala la riservatezza dei dati degli interessati
elevata
Le strutture informatiche che ospitano i dati sono protette da adeguati
sistemi anti-intrusione fisica (sicurezza dei locali) e telematica (firewall,
antivirus …).
I terzi cui ci si rivolge per la memorizzazione dei dati sono enti pubblici o
primarie società di rilevanza nazionale e internazionale, tenuti a loro
volta al rispetto delle norme sulla sicurezza e protezione dei dati
personali.
Le password utilizzate dal personale che può accedere dall’esterno alla
struttura informatica sono verificate con i migliori sistemi di password
check disponibili

Il Titolare si riserva di adottare in futuro i codici di condotta che dovessero essere elaborati da terzi
soggetti specializzati, sempre che li si ritenga adeguati ai rischi ed alla struttura del Titolare stesso.

Diritti dell’interessato
Per l’esercizio dei propri diritti l’Interessato può contattare direttamente il Titolare presso uno dei
seguenti recapiti:





Società Consulenze Aziendali sas – Via Allione 1 – 12038 – SAVIGLIANO – CN – Italy
telefono: .............+39 0172 715158
email: ..................info@sca.it
PEC: ....................sca@pec.it

esplicitando in modo chiaro il diritto che intende esercitare.
Il Titolare, una volta identificato con certezza il richiedente, adotta le misure necessarie a soddisfare
la richiesta dell’interessato. Entro un mese dalla richiesta il Titolare dovrà adempiere alle richieste
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dell’Interessato. Tale termine potrà essere prorogato di due mesi, tenuto conto della complessità
e del numero delle richieste.
Si elencano di seguito i diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato:

DIRITTO DI ACCESSO

DIRITTO DI RETTIFICA

DIRITTO DI
CANCELLAZIONE



DIRITTO ALLA
LIMITAZIONE DEL
TRATTAMENTO




DIRITTO ALLA
PORTABILITÀ
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DIRITTO DI OPPOSIZIONE

DIRITTO DI OPPORSI AL
TRATTAMENTO
AUTOMATIZZATO,
COMPRESA LA
PROFILAZIONE

che comprende il diritto a conoscere i trattamenti eseguiti
ed avere copia dei dati stessi
che comprende anche l’integrazione dei dati trattati
eventualmente incompleti. L’Interessato dovrà fornire
autocertificazione dei dati corretti e/o da integrare
da esercitarsi nei casi ed alle condizioni di cui all’articolo 17
del Regolamento.
Qualora i dati dei quali si richiede la cancellazione siano
essenziali per l’esecuzione degli obblighi contrattuali di o
verso altri soggetti, l’interessato dovrà dimostrare di aver
dato comunicazione a tali altri soggetti dell’esercizio del
diritto di cancellazione.
L’esercizio del diritto di cancellazione comporta la
risoluzione dei rapporti contrattuali col Titolare per iniziativa
dell’Interessato
da esercitarsi in presenza delle condizioni di cui all’articolo
18 paragrafo 1 del Regolamento
che potrà essere esercitato solo dal momento in cui verrà
individuato un formato strutturato di uso comune per la
leggibilità dei dati



Qualora i dati per i quali si richiede la cessazione del
trattamento siano essenziali per l’esecuzione degli obblighi
contrattuali di o verso altri soggetti, l’interessato dovrà
dimostrare di aver dato comunicazione a tali altri soggetti
dell’esercizio del diritto di opposizione.
L’esercizio del diritto di opposizione comporta la risoluzione
dei rapporti contrattuali col Titolare per iniziativa
dell’Interessato



da esercitarsi ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento

