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POLITICA DELLA PRIVACY - GDPR UE 679:2016 

SCOPO E OBIETTIVI 

La direzione aziendale COMERIO ERCOLE SPA ha definito, ha divulgato e si impegna a mantenere attiva a 
tutti i livelli della propria organizzazione la presente politica per la Gestione della Privacy. Lo scopo della presente 
policy è di garantire la tutela e la protezione da tutte le minacce, interne o esterne, intenzionali o accidentali, 
delle informazioni e dati gestiti nell’ambito delle proprie attività in accordo con le indicazioni fornite dal 
Regolamento UE 679/2016. 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente politica si applica indistintamente a tutti gli organi e i livelli dell’Azienda. L’attuazione della presente 
politica è obbligatoria per tutto il personale e deve essere inserita nella regolamentazione degli accordi con 
qualsiasi soggetto esterno che, a qualsiasi titolo, possa essere coinvolto con il trattamento di informazioni che 
rientrano nel campo di applicazione del Sistema di Gestione della Privacy. L’azienda consente la comunicazione 
e la diffusione delle informazioni verso l’esterno solo per il corretto svolgimento delle attività aziendali che devono 
avvenire nel rispetto delle regole e delle norme cogenti. 
 
POLICY AZIENDALE IN TEMA DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 

Il patrimonio informativo da tutelare è costituito dall’insieme delle informazioni gestite attraverso i servizi forniti e 
localizzate in tutte le sedi dell’azienda. In tale considerazione è pertanto necessario assicurare: 

• la confidenzialità delle informazioni ovvero le informazioni devono essere accessibili solo da chi è 
autorizzato; 

• l’integrità delle informazioni: ovvero proteggere la precisione e la completezza delle informazioni e dei 
metodi per la loro elaborazione; 

• la disponibilità delle informazioni: ovvero che gli utenti autorizzati possano effettivamente accedere alle 
informazioni e ai beni collegati nel momento in cui lo richiedono; 

 
RESPONSABILITA’ DI OSSERVANZA E ATTUAZIONE 

L’osservanza e l’attuazione della policy sono responsabilità di: 
1) Tutto il personale che, a qualsiasi titolo, collabora con l’azienda ed è in qualche modo coinvolto con il 

trattamento di dati e informazioni che rientrano nel campo di applicazione del Sistema di Gestione 
Privacy. Tutto il personale è altresì responsabile della segnalazione di tutte le anomalie e violazioni di cui 
dovesse venire a conoscenza. 

2) Tutti i soggetti esterni che intrattengono rapporti e collaborano con l’azienda devono garantire il rispetto 
dei requisiti contenuti nella presente policy. 

Il Responsabile del Sistema di Gestione Privacy attraverso norme e procedure appropriate deve: 
• condurre l’analisi dei rischi con le opportune metodologie e adottarne tutte le misure per la loro gestione; 
• stabilire tutte le norme necessarie alla conduzione sicura di tutte le attività aziendali; 
• verificare le violazioni alla sicurezza e adottare le contromisure necessarie e controllare l’esposizione 

dell’azienda alle principali minacce e rischi; 
• organizzare la formazione e promuovere la consapevolezza del personale per tutto ciò che concerne la 

qualità, la sicurezza e la sicurezza delle informazioni; 
• verificare periodicamente l’efficacia e l’efficienza del Sistema di Gestione Privacy. 

 
TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è la COMERIO ERCOLE SPA con sede legale in Via Castellanza, 100, 21052 Busto 
Arsizio (VA). Le istanze relative all’esercizio dei predetti diritti possono essere inoltrate, per iscritto, anche 
mediante messaggio di posta elettronica inviato alla casella privacy@comercole.it. L’elenco completo dei 
responsabili nominati potrà essere richiesto mediante messaggio di posta elettronica allo stesso indirizzo. 
 
Busto Arsizio, 3 Aprile 2019      La Direzione  
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