SANGRITANA - PRIVACY SEZIONE ORDINI E CONTRATTI

Sangritana effettua trattamenti di dati personali esclusivamente per obblighi di legge e/o per finalità
connesse alla sua attività istituzionale.
Nel trattamento dei dati Sangritana ottempera agli obblighi e agli adempimenti previsti in materia
dal Decreto Legislativo n. 196/2003, pertanto la tutela dell’identità personale e della riservatezza
sono entrati a pieno titolo nei sistemi di gestione aziendale. Nel rispetto della vigente normativa, il
Titolare del Trattamento ha proceduto, in funzione del tipo di dato trattato, ad attribuire ad alcuni
propri dipendenti la responsabilità del trattamento.
I Responsabili dei trattamenti dati garantiscono il rispetto della normativa sulla privacy ed
assicurano l'applicazione delle misure minime di sicurezza aziendali.
L'elenco aggiornato di tali Responsabili, unitamente all’elenco aggiornato delle banche dati
aziendali, è presente sul Documento Programmatico Sicurezza Aziendale.
I trattamenti, in funzione della loro finalità, possono essere eseguiti in maniera informatica o
cartacea da dipendenti aziendali a ciò preposti, gli stessi sono stati debitamente informati sugli
obblighi di riservatezza e di sicurezza previsti dal Decreto Legislativo n. 196/2003.
Per la gestione di tali dati Sangritana si riserva, altresì, la possibilità di avvalersi della
collaborazione di Società e/o Consulenti esterni.
In relazione al trattamento di tutti i dati personali trattati, Sangritana garantisce la possibilità di far
valere il pieno e regolare esercizio dei diritti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del Decreto Legislativo n.
196/2003 ed in particolare:
•
•
•
•
•

il diritto alla conoscenza, sapere, cioè, che i propri dati sono posseduti e trattati da un terzo;
il diritto all'esattezza dei dati, ottenere cioè l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei
dati trattati;
il diritto all'oblio, ottenere cioè la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge;
il diritto di opposizione al trattamento, tutelarsi cioè contro il trattamento dei dati per motivi
illegittimi;
il diritto di opposizione all'utilizzabilità di dati, opporsi cioè all'utilizzo dei dati in termini di
valutazioni sulla propria persona.

Per qualsiasi tipo di informazione - ivi compreso l'elenco aggiornato dei responsabili del
trattamento dati - o richiesta circa l'esercizio dei propri diritti è possibile contattare a mezzo e-mail
o posta l’ufficio Privacy Sangritana.
privacy@sangritana.it
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Misura di sicurezza a protezione della comunicazione a fornitori dei dati personali a
titolarità Sangritana Spa
Il fornitore nell’espletamento delle sue attività tratterà dati/informazioni la cui titolarità del
trattamento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 sul trattamento dei dati personali, è in
capo a Sangritana Spa.
Tali dati personali dovranno essere trattati nel rispetto integrale della normativa 196/03 ed in
particolar modo della parte relativa alle misure minime di sicurezza. E’ fatto pertanto assoluto
divieto di divulgare a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento ad un
obbligo di legge o a seguito di adempimento contrattuale con Sangritana Spa ed è altresì fatto
obbligo di effettuare ogni “trattamento” nel rispetto dei diritti dell’interessato e quindi
permettere, a cura del titolare del trattamento, la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la
rettifica o la modifica dei dati.
A salvaguardia della propria posizione, la funzione Coordinamento privacy di Sangritana SpA
si riserva il diritto di attivare nei confronti del fornitore un’attività di audit per la verifica del
rispetto integrale della normativa 196/2003 ed in particolare della presenza di adeguate misure
di sicurezza a protezione dei dati e della modalità di trattamento dei propri dati.
Qualora in ottemperanza agli obblighi contrattuali, Vostro personale/Ella dovesse svolgere
l’attività presso gli uffici Sangritana Spa ed avere accesso a banche dati contenenti dati
personali, al Vostro personale/Ella è fatto obbligo di documentarsi preventivamente sui
contenuti del D.Lgs. n. 196/2003, seguire le indicazioni ed istruzioni contenute nelle
ISTRUZIONI che sarà tenuto a procurarsi presso l’ufficio coordinamento privacy prima di
iniziare l’attività lavorativa, di seguire le indicazioni impartite dal Responsabile al trattamento
dati cui i dati fanno riferimento e di riferirsi a lui in merito alle misure di sicurezza da adottare.
Il fornitore dovrà altresì, per il tramite dell’ufficio approvvigionamenti, comunicare al
Coordimanento privacy di Sangritana Spa il nome del Responsabile del trattamento, se
presente, ed indicare la propria policy privacy con particolare riferimento alle modalità di
trattamento ed alle politiche di sicurezza attuate.
Al fine di garantire un pieno rispetto dell’art. 11, comma 1, lettera e), D.Lgs. n.. 196/2003, il
fornitore, trascorsi 6 mesi dal termine della propria attività, dovrà provvedere a cancellare tutti
i dati a titolarità Sangritana Spa presenti presso di lui.

