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La presente politica della protezione dei dati personali è stata elaborata al fine di illustrare i principi a cui si ispira 
l’organizzazione in riferimento alla tutela della privacy dei soggetti interessati, ovvero:

• 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 

• Rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità nel trattamento 

• Rispetto dei trattamento dei dati personali 

• Tutela dei dati personali contro i rischi di distruzione, sottrazione, perdita, modifica, accesso, divulgazione o 
trattamento illecito o non autorizzato, attraverso l’adozione di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative 

• Riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali 

• Trasparenza nel fornire informazioni chiare ed esaustive agli interessati del trattamento 

• Soddisfacimento, solerte ed esaustivo, delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati 

• Efficienza, efficacia, miglioramento continuo delle prestazioni e dei processi rilevanti nel trattamento 
 

• Conformità alle leggi in vigore ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali 

• Impegno nel mantenere un ambiente di lavoro favorevole al perseguimento degli obiettivi di conformità 

• Impegno nel promuovere le attività di formazione, aggiramento e perfezionamento del personale 

• Impegno nell’instaurare e preservare rapporti chiari ed efficienti con i fornitori ed i collaboratori esterni, realizzati nel 
rispetto dei requisiti di riservatezza, trasparenza e di reciproco beneficio
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The present personal data protection policy has been elaborated in order to illustrate the principles to which is inspired 
the organization with reference to the protection of the privacy of the interested parties, that is:

• Respect for fundamental rights and freedoms, as well as the dignity of the person concerned, with particular 
reference to confidentiality, personal identity and the right to protection of personal data 

• Respect of the principles of lawfulness, correctness, relevance and proportionality in the treatment 

• Respect of the processing of personal data 

• Protection of personal data against the risks of destruction, subtraction, loss, modification, access, disclosure or 
unlawful or unauthorized processing, through the adoption of appropriate technical and organizational security 
measures 

• Confidentiality, integrity and availability of personal data 

• Transparency in providing clear and exhaustive information to data subjects 

• Diligent and exhaustive satisfaction of requests for the exercise of rights of the interested parties 

• Efficiency, effectiveness, continuous improvement of performance and relevant processes in the treatment 
 

• Compliance with the laws in force and the applicable legislation concerning the protection of personal data 

• Commitment to maintaining a workplace favorable to the pursuit of compliance objectives 

• Commitment to promote staff training, circumvention and improvement activities 

• Commitment to establish and maintain clear and efficient relationships with suppliers and external collaborators, 
created in compliance with the requirements of confidentiality, transparency and mutual benefit
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