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POLITICA PER LA GESTIONE DEI DATI PERSONALI 
 

I pilastri su cui si basa il GDPR, Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) 

sono liceità, correttezza e trasparenza nella gestione dei dati dell’interessato.  

Il Regolamento UE 2016/679 indirizza l’attenzione verso la responsabilità diretta dei titolari del trattamento in 

merito al compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al 

trattamento dei dati personali. 

Considerato che la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere 

personale è un diritto fondamentale degli individui, nel rispetto del principio di proporzionalità, a livello 

europeo si è resa necessaria l’adozione di un regolamento che possa offrire ai soggetti interessati, in tutti gli 

Stati membri, la medesima garanzia del rispetto degli obblighi e delle responsabilità dei titolari e dei 

responsabili del trattamento, al fine di assicurare un livello coerente di protezione dei dati personali, certezza 

del diritto e trasparenza. 

La società CATAFORESI S.R.L., a tal proposito, stabilisce una politica della privacy fondata sul principio 

dell’accountability e sulla tutela dei diritti degli interessati. Attraverso il rispetto di detta policy vengono 

garantiti i principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con gli interessati, ai sensi delle prescrizioni 

cogenti, sia a livello nazionale che europeo, in un’ottica di miglioramento continuo.  

 

Obiettivo della società CATAFORESI S.R.L. è garantire nel tempo la compliance al GDPR e per fare ciò ha 

implementato una struttura privacy realizzata rispettando i seguenti punti: 

 

 mappatura completa dei trattamenti; 

 verifica dell’unità operativa e relativo personale coinvolto nel trattamento dei dati personali al fine di 

riesaminare e aggiornare, qualora necessario, i processi di trattamento in oggetto;  

 verifica che i dati personali relativi ai soggetti oggetto di trattamento siano trattati secondo liceità e 

correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, esatti e aggiornati, pertinenti e 

non eccedenti gli scopi della raccolta stessa, conservati per il tempo necessario a realizzare gli scopi per 

cui sono trattati; 

 verifica del rispetto dei principi di privacy by design e by default, affinché le stesse possano adeguarsi ai 

mutamenti tecnologici e all’insorgere di nuovi rischi; 

 verifica dell’efficienza delle misure di sicurezza organizzativa e tecnica, ed eventuale revisione ed 

aggiornamento; 

 verifica del rispetto delle procedure interne; 

 analisi del rischio preventiva per trattamenti che possano compromettere la riservatezza, l’integrità e la 

disponibilità dei dati personali trattati; 

 verifica dell’adeguatezza dei responsabili del trattamento; 

 formazione del personale. 

 

Al fine di raggiungere gli obbiettivi su indicati è stato adottato il Modello Organizzativo Privacy, Rev 0 del 14 

Novembre 2022. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

  _________________________ 
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