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Introduzione
Alla luce dell’imminente entrata in vigore del Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito
definito “GDPR” ossia General Data Protection Regulation), fissata alla data del 25
maggio 2018, la Build Micromatika Europe LTD (in seguito definita come “la Società”)
mette a disposizione questo documento per consentire di conoscere e approfondire le
modalità operative poste in essere per garantire il corretto trattamento dei dati personali e
la loro tutela in ogni circostanza.
Sebbene la Società rispetti già la normativa vigente in Italia (D. Lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii.),
l’introduzione del GDPR offre un vantaggio indiscutibile rispetto al passato poiché,
finalmente, la tutela dei dati personali viene ufficialmente uniformata tra i paesi membri
dell’Unione Europea, così non si dovranno più rispettare singole normative nazionali –
spesso divergenti tra loro poiché frutto del mero recepimento di una direttiva europea – e i
meccanismi di acquisizione, trattamento e protezione dei dati diverranno identici da Stato a
Stato.
Questo documento, quindi, consente di conoscere meglio i processi aziendali che la Società
ha progettato e approntato per l’effettuazione del trattamento dei dati personali secondo i
requisiti previsti dal GDPR.

Chi è Build Micromatika Europe LTD.?
Build Micromatika Europe LTD è una società che opera a Cipro e iscritta dal 2010 nel registro
delle imprese di Nicosia con il numero di registrazione (Company Registration Number)
HE266946.
L’attività principale di Build Micromatika è la produzione e la gestione di software e servizi
software di ogni tipo con specializzazione nella produzione di software gestionale per le
attività di attività di Marketing Operativo.

I principi basilari del GDPR.
La principale innovazione introdotta dal GDPR, prim’ancora che il dover rispondere a nuovi
requisiti previsti dalla normativi e una nuova terminologia per la definizione dei soggetti
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coinvolti, è la proposizione di un nuovo approccio al trattamento dei dati personali che si
accompagna di una maggiore semplicità di comunicazione ed informazione ai soggetti
interessati; pertanto il GDPR pone sette principi basilari da applicare per poter considerare
un trattamento di dati perfettamente compatibile con il nuovo Regolamento UE:

Principio di liceità e correttezza del trattamento nei confronti
dell'interessato.
Principio di trasparenza.
Principio di limitazione delle finalità dei dati.
Principio di minimizzazione dell'uso dei dati.
Principio di esattezza dei dati.
Principio della limitazione della conservazione.
Principio dell'integrità e della riservatezza.

La Società ha operato rapidamente per modificare i propri processi aziendali e renderli
compatibili con i principi enunciati dal GDPR, facendo così confluire tutto il lavoro nella
predisposizione di questo documento e di nuove informative inerenti al trattamento dei dati
personali. Tutto ciò è stato reso possibile grazie all’applicazione del metodo “privacy by
design” suggerito dallo stesso GDPR, per cui il modello di trattamento dei dati personali
deve esso stesso far parte della progettazione dei processi aziendali e non essere un mero
adempimento imposto dalla legge; inoltre, le nuove informative redatte dalla Società
accolgono e applicano la richiesta formulata nel testo del Regolamento UE per la produzione
di informative chiare e immediatamente comprensibili dai soggetti cui sono destinate: per
tale ragione, le nuove informative sono scritte con caratteri grandi, sotto forma di domanda
e risposta, e con l’uso di un linguaggio informale e non tecnico, di immediata comprensione.
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Definizioni
Il GDPR rivoluziona parzialmente la terminologia usata fino ad oggi dalle normative in materia
di trattamento dei dati personali, dunque, è necessaria una schematizzazione dei termini
impiegati dal Regolamento UE n. 679/2016 (successivamente indicato con la sigla “GDPR”).
•

La Società
Build Micromatika Europe LTD.

•

Il Committente
è il soggetto con cui la Società instaura un rapporto finalizzato al rilascio di prodotti
e servizi a beneficio suo e della propria clientela.

•

Interessato
è la persona fisica alla quale si riferiscono i dati oggetto del trattamento.

•

Titolare del trattamento
è il soggetto titolare del trattamento dei dati e, quindi, colui che decide sulle modalità
operative, sugli scopi e le modalità del trattamento; in abito privato, può essere tanto
una persona fisica quanto una persona giuridica; in ambito pubblico è, solitamente,
un’autorità o una persona giuridica munita di autorità giuridica.

•

Contitolare
è il soggetto che, insieme al titolare, si incarica del trattamento dei dati personali e ne
condivide gli obblighi di legge.

•

Il Responsabile del Trattamento
è la persona fisica che materialmente effettua il trattamento dei dati personali per
conto del Titolare, affidandosi unicamente alle direttive impartite dal Titolare o dal
Responsabile della Protezione dei Dati.

•

Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO – Data Protection Officer)
è il soggetto cui il titolare affida specifici compiti di gestione e controllo del trattamento
dei dati, nonché la verifica periodica dell’integrità del set di dati oggetto del
trattamento; può essere tanto una persona fisica quanto una persona giuridica e la
sua nomina è obbligatoria per tutti i Titolari del settore pubblico, mentre per i Titolari
del settore privato lo è solo quando si verifichino le condizioni previste dall’Art. 37
del GDPR.
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Il ruolo di Build Micromatika Europe LTD.
La Società ha come attività principale la progettazione e lo sviluppo di soluzioni software
client-server per il settore business, le PMI e il settore aziendale in genere, non in proprio
ma per conto del Committente.
Considerata la struttura dei prodotti software e la loro modalità operativa, in ottica GDPR la
Società riveste due ruoli, fra loro separati: il Committente, ossia il soggetto che acquista e
fruisce dei software della Società, assume il ruolo di Titolare del proprio trattamento dati
e la Società si qualifica semplicemente come Responsabile del trattamento dati poiché è
il soggetto che materialmente progetta, implementa e gestisce le procedure per la raccolta
del consenso dei soggetti interessati, dei suoi dati personali e il trattamento degli stessi. La
Società, quindi, gestisce e opera un’infrastruttura hardware/software appositamente
strutturata e configurata secondo le esigenze e le linee guida del Committente.
La Società, tuttavia, riveste anche il ruolo di Responsabile esterno del trattamento ai sensi
dell’art. 28 GDPR, giacché il Committente usa i software prodotti dalla Società attraverso
applicativi cloud, mobili e desktop che si connettono ai database ospitati presso
l’infrastruttura server della Società. Ciascun Committente è titolare di trattamento in via del
tutto autonoma rispetto al trattamento operato dalla Società in nome e per conto proprio,
mentre la Società si qualifica Responsabile ex art. 28 GDPR poiché mantiene operativa
l’infrastruttura informatica e software che consente al Committente di effettuare una raccolta
dati in proprio e secondo le proprie specifiche esigenze, ben distinte dalle esigenze della
Società per come illustrate in precedenza.
In ragione della qualifica assunta dalla Società, questa effettuerà il trattamento dei dati
personali raccolti nella piena osservanza degli obblighi imposti dal Regolamento UE
n.679/2016 (GDPR) e dei principi ispiratori di detta normativa europea. Questo documento
illustra le modalità operative poste in essere dalla Società per la raccolta, il trattamento, la
protezione dei dati personali che gestirà per conto del Committente.
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La tecnologia impiegata.
DATACENTER
La Società eroga i propri servizi attraverso Internet servendosi si una struttura Server ubicata
nel Datacenter di Aruba SPA con i seguenti recapiti:
Via Gobetti, 96 - 52100 Arezzo
Per recapiti e indicazioni stradali aprire il seguente link:
https://www.datacenter.it/documents/specs/it/it1-it.aspx
Il Datacenter ha le seguenti certificazioni:

•

Certificazione ISO 9001

•

Certificazione ISO 27001

•

Certificazione ISO 14001

•

Certificazione ISAE 3402

•

Certificazione ANSI/TIA 942-A-2014

•

Certificato di Garanzia Energia da Fonte Rinnovabile

•

CISPE Service Declared - Servizi aderenti al Codice di Condotta CISPE per la protezione
dei dati

Per i dettagli consultare il seguente link:
https://www.aruba.it/certificazioni.aspx#ansitia
STRUTTURA SISTEMISTICA
I server utilizzati sono in contratto di comodato d’uso con utilizzo esclusivo e assistenza
programmata H24.
La struttura hardware è così composta:
Server 1 (server di produzione)
Macchina DELL PowerEdge con le seguenti caratteristiche Hardware principali:
-

Ridondanza di alimentazione
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-

2 CPU Xeon E5-2683v3 14 core (28 core totali)

-

96 GB di memoria RAM

-

8 x Hard Disk SAS 2.5" 10k rpm 1,2 TB (RAID 10)

-

Scheda RAID cache 1Gb

-

4 NIC 1gbit

-

Sistema operativo: Windows 2012 Data Center

Server 2 (server di riserva e backup)
Macchina DELL PowerEdge con le seguenti caratteristiche Hardware principali:
-

Ridondanza di alimentazione

-

2 CPU Xeon E5-2630v3 8 core (16 core totali)

-

64 GB di memoria RAM

-

4 x Hard Disk SAS 2.5" 10k rpm 4 TB (RAID 10)

-

Scheda RAID cache 1Gb

-

4 NIC 1gbit

-

Sistema operativo: Windows 2012 Data Center

NAS
Una unità a disco esterna con unità ridondate è collegata alla Lan e accessibile da entrambe
i Server.
I server e il NAS sono collegati alla interfaccia interna (LAN) di un Firewall di marca Zyxel
mod Zywal

USG100/100Plus

UTM che costituisce l’unico punto di accesso ai server tramite

Internet.
L’accesso al firewall e quindi alle macchine è possibile solo da indirizzi IP specifici della sede
della Società.
In ingrasso, le regole del Firewall danno accesso alle sole porte necessarie per accedere ai
servizi dei client: generalmente solo http (tcp 80) e https (tcp 443). Tutte le porte di servizio
sono chiuse al pubblico.
Business Continuity Plan e Disaster Recovery Plan
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I server fisici sono organizzati in macchine virtuali.
Per ogni Cliente i livelli del servizio software vengono separati su diversi server virtuali:
-

Server DBMS

-

Server Data Access e Servizi Web

-

Server delle applicazioni

Le macchine virtuali presenti sul Server fisico 1 di produzione sono ridondate (clonate) nel
Server fisico 2 di riserva o Back-up.
Sul NAS vengono salvati ogni 12 ore i contenuti delle cartelle delle macchine delle
applicazioni e dei servizi e i backup dei databases.
I dati di produzione vengono ripristinati settimanalmente sull’ambiente di backup gemello.
Il contenuto del NAS viene trasferito ogni ora su spazio CLOUD tramite il servizio di Aruba
CLOUD BACKUP.
Il Datacenter prevede una continuità di servizio di connessione (SLA) pari al 99,9%.
Il contratto di noleggio Hardware prevede un pronto intervento per sostituzione di hardware
danneggiato.
La ridondanza dei server consente di continuare a erogare il servizio cambiando gli indirizzi
privati delle macchine virtuali all’interno della LAN tra il Server1 e il Server2.
In caso di eventi disastroso non attribuibile a problemi tecnici usuali (incendio, furto, ecc..),
sarà possibile ricostruire n ambiente di produzione entro 24 ore dall’evento catastrofico con
una perdita di dati di non oltre 12 ore dall’ultimo backup effettuato.
TECNONOGIA SOFTWARE
DBMS e protezione dei dati
Il motore di database è in tecnologia Microsoft SQL Server 2017 Standard.
I file del database sono criptati per prevenire furto di archivi tramite la tencologia “Trasparent
Data Encryption”.
I dati sensibili degli utenti sono criptati tramite la tecnologia “Always Encrypted”.
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I dati che devono essere visti dagli operatori addetti ai lavori vengono protetti, ove previsti,
attraverso la tecnologia “Dymanic Data Masking” che permette di mascherare una parte del
dato.
Applicazioni Web
Le applicazioni Web sono sviluppate prevalentemente in tecnologia Microsoft Dot.Net e IIS
7.5
Le applicazioni web sono collegate, tramite il livello Data Access ai databases rispettivi
tramite stringa di connessione criptata.
Applicazioni Mobile
Le applicazioni Mobile (Windows, IOS, Android) usufruiscono di un database locale criptato
e di sistema di sincronizzazione tramite web services.
L’accesso hai web services è sottoposto a autenticazione e la trasmissione dei dati avviene
tramite HTTPS.
Le applicazioni web sono collegate, tramite il livello Data Access ai databases rispettivi
tramite stringa di connessione criptata.
Web Services
Sistema di autenticazione
L’accesso alle applicazioni Web e Mobile avviene attraverso protocollo https (localmente per
le appicazione Mobile) e protetto da credenziali di accesso
-

La password deve essere almeno 10 caratteri e contenere almeno 1 numero, 1 lettera
maiuscola e un carattere speciale;

-

La password deve essere cambiata ogni 3 mesi;

-

La password non può essere recuperata ma solo rigenerata

Sistemi di recupero credenziali di accesso
In caso di smarrimento della password o nuova registrazione l’utente riceverà con e-mail
separate:
1) Il link per rigenerare on-line una nuova password valido per 24 ore;
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2) Un codice di sblocco della password da inserire al momento della generazione della
nuova password
In caso di attivazione delle procedure di recupero della password, nessun servizio sarà reso
accessibile all’utente.
Cookies utilizzati
Sui siti di Build Micromatika Europe LTD e i collegati di terzo livello (come il sito per Promoter
e Merchandiser), usiamo tecnologie per raccogliere informazioni utili a migliorare la Sua
esperienza online.
La presente policy si riferisce a queste tecnologie ed ha lo scopo di informarti sull'utilizzo
che noi facciamo dei cookie e sulle modalità attraverso le quali poterli gestire.
Ci riserviamo di modificare questa policy in qualsiasi momento. Qualunque cambiamento
nella presente policy avrà effetto dalla data di pubblicazione sul Sito.
Cosa sono i cookies
I cookies sono piccoli file di testo generati dalle pagine web che visiti e contengono i dati
relativi alle sessioni di navigazione che possono poi essere utili più avanti al sito web. I dati
fanno sì che la pagina web possa mantenere in memoria informazioni da riutilizzare nel corso
della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni
(cookie permanenti), e che si possano analizzare le interazioni dell'utente con il sito web. I
cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo
specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet o smartphone).
I cookie sono sicuri perché possono salvare le informazioni inserite nel browser, da parte
dell'utente o durante la navigazione o quando accede a sezioni specifiche della pagina. Non
possono eseguire alcun codice e non si possono utilizzare per accedere al Suo pc.
I cookies sono essenziali per il funzionamento di internet e, di conseguenza, del Sito.
Apportano numerosi vantaggi alla navigazione, per la presentazione di servizi interattivi,
rendendo più facile la navigazione e la fruibilità del sito web. I cookies non possono
danneggiare in alcun modo i tuoi strumenti tecnici e il fatto che siano attivi aiuta a identificare
e risolvere eventuali errori.
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Tipologie di cookies
Il Sito utilizza diverse tipologie di cookie e tecnologie affini, ognuna delle quali ha una
specifica funzione. Qui di seguito riassumiamo le informazioni essenziali relative a tali
differenti tipologie:
•

Cookie tecnici essenziali: fin dal primo accesso questi cookies permettono al Sito
di funzionare correttamente e sono volti ad incrementarne le prestazioni. Possono
essere suddivisi in cookies di navigazione, di sessione o di funzionalità. Se sei un
utente registrato, permetteranno di riconoscerti e ti consentiranno di accedere ai
servizi offerti nelle aree riservate. Inoltre, essi consentono la navigazione all'interno
delle diverse pagine del Sito, la condivisione dei nostri contenuti, la memorizzazione
delle tue preferenze e credenziali durante la navigazione. Senza questi cookie non
potremmo fornirti i servizi per i quali accedi al Sito e la navigazione non sarebbe
agevole come dovrebbe essere.

•

Cookie di analisi: tali cookie (anche detti "analytics") consentono di raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il
sito stesso, permettendo di elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione
degli utenti sul Sito. Gli analytics tengono conto, ad esempio, del numero di visitatori,
del tempo trascorso sul sito dagli utenti e delle modalità di arrivo sul sito (tramite
motore di ricerca, pubblicità o altro). Ciò ci consente di sapere che cosa funziona
bene e cosa invece possiamo migliorare, oltre ad assicurarci che le pagine si
carichino velocemente e siano visualizzate correttamente. Tutte le informazioni
raccolte da questi cookie sono trattate esclusivamente per finalità statistiche e in
modo tale da non ricollegare ad esse l'identità dell'utente. Per tutti i cookies analitici
utilizzati direttamente dal gestore del Sito, vale a dire da Build Micromatika Europe
LTD non ti verrà richiesto il consenso per il loro utilizzo, in quanto assimilabili ai cookie
tecnici ai sensi del Provvedimento n. 229 del 08.05.2014 del Garante Privacy.
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•

Cookie di profilazione, marketing e targeting pubblicitario: essi sono volti a
creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati, dal Sito o da terze parti, al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze e gli interessi manifestati dallo
stesso nell'ambito della navigazione in rete. Questi cookie, ad esempio, ricordano le
Sue abitudini di consultazione del Sito e possono essere utilizzati anche per mostrarti
annunci pertinenti su altri siti web visitati. Build Micromatika Europe LTD in nessun
caso condivide i cookie con terze parti per questi fini.

•

Cookies funzionali e di profilazione di terze parti: al fine di fornirti ulteriori servizi
e funzionalità all'interno del Sito: Build Micromatika Europe LTD in nessun caso
condivide i cookie con terze parti per questi fini.

Gestione delle preferenze personali in materia di cookie
Hai la possibilità di gestire i cookie con i quali il tuo dispositivo entra in contatto visitando il
Sito in diversi modi. Ti ricordiamo, tuttavia, che disabilitando uno o più cookie i principali
servizi o funzionalità potrebbero non essere utilizzabili.
In primo luogo, tutti i browser Internet più comunemente utilizzati consentono di limitare il
comportamento di un cookie o eventualmente disabilitare i cookies all'interno delle
impostazioni del browser. Le istruzioni si possono trovare nella sezione "aiuto" del browser.
Per una panoramica relativa alle modalità di azione per i browser più comuni, puù visitare la
seguente pagina web disponibile in lingua inglese: www.cookiepedia.co.uk.
Molti browser prevedono, inoltre, una modalità di navigazione "privata", attivando la quale i
cookies vengono sempre eliminati dopo la chiusura di ogni sessione di navigazione. A
seconda del browser questa modalità privata può avere nomi diversi. Qui di seguito
mettiamo a tua disposizione una lista dei browser più comuni con un link alle impostazioni
relative ai cookie, con l'indicazione, accanto a ciascun link, dei diversi nomi utilizzati per la
modalità di navigazione "privata":
•

Internet Explorer 8 e superiori; InPrivate

•

Safari 2 o superiore; Private Browsing
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•

Opera 10.5 e superiori; Private Browsing

•

FireFox 3.5 e superiori; Private Browsing

•

Google Chrome 10 e superiori; Incognito

In secondo luogo, ti è possibile disabilitare i cookie di profilazione di terze parti visitando il
sito http://www.youronlinechoices.com.
Ti è inoltre possibile disabilitare i cookie di analisi di Google Analytics scaricando l'apposito
componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics al seguente
indirizzo web: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Prestazione del consenso all'uso dei cookies
Ti ricordiamo che proseguendo la navigazione a partire dal banner contenente l'informativa
c.d. breve, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso
dei cookie impiegati nel Sito e accetti la politica sui cookie del Sito stesso. Ti sarà sempre
possibile revocare il consenso precedentemente prestato attraverso le modalità indicate nel
paragrafo rubricato "Gestione delle preferenze personali in materia di cookie".
INFORMAZIONI E RACCOLTA DEL CONSENSO PER GLI UTENTI FINALI
Per tutti gli utenti finali vengono messi a disposizione sulla pagina di accesso alle
applicazioni:
-

Termini di utilizzo del servizio e gestione della privacy (GDPR);

-

Termini di utilizzo dei cookie;

-

Questo documento.

Inoltre, a seconda del tipo di servizio e dei dati trattati all’interno dei siti e delle applicazioni
viene richiesto espresso consenso per:
-

Accettazione dei termini e condizioni e gestione privacy (GDPR);

-

Autorizzazione ad essere contattati tramite e-mail/telefono da Build Micromatika
Europe LTD;

-

Autorizzazione alla divulgazione di informazione e immagini secondo i fini del servizio.

Per ogni autorizzazione vengono raccolti:
-

Data, ora, minuto e secondo dell’accettazione;
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-

Indirizzo IP e dispositivo utilizzato.

SOLUZIONI IMPLEMENTATE PER GARANTIRE LA MODIFICA E PORTABILITA’ DEI
DATI
Nella propria area riservata, ogni utente ha la facoltà di modificare i propri dati e i propri
recapiti. La modifica di alcuni di questi dati richiederà una procedura di verifica al pari di una
nuova registrazione (es. cambio indirizzo e-mail).
Ogni utente ha a disposizione, nella propria area riservata il tasto per scaricare in formato
aperto (XML/EXCEL) i propri dati.
La trasmissione di questi dati viene tuttavia protetto durante la generazione che prevede
l’inserimento del file XML/EXCEL all’interno di un archivio ZIP protetto da password scelta
dal titolare dei dati o conforme alla password di accesso all’area riservata.
SOLUZIONE E PROCEDURA PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE DEI
DATI E GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI AL CONTATTO TELEFONICO/EMAIL
Attraverso la propria area riservata, ogni utente ha a disposizione il tasto di richiesta di
cancellazione dei propri dati e del proprio account.
Una volta innescata la procedura di richiesta di cancellazione, l’account viene bloccato e
vengono avviate le opportune procedure di verifica per garantire che:
-

La procedura sia stata effettivamente attivata dal titolare (comunicazione di conferma
tramite e-mail);

-

Che il titolare intendesse esercitare il proprio diritto all’oblio e di cancellazione dei
propri dati e delle proprie attività.

Nel caso in cui la volontà di esercitare questo diritto venga confermata, le procedure di
cancellazione prevedono di effettuare dei controlli al fine di stabilire che:
-

Non ci siano processi pendenti a carico o in favore dell’utente (es. attività in corso o
dati mancanti);

-

Non ci siano contratti attivi con altre entità gestite attraverso lo stesso gestionale;
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-

Che la cancellazione dei dati non sia in conflitto con nessuna norma fiscale di
conservazione obbligatoria degli stessi per il periodo previsto.

Nel caso in cui si possa procedere la cancellazione avverrà a livello fisico e riguarderà sia
gli archivi fisici (cartelle e file) sia i record sul database.
Nei casi in cui per motivi tecnici e di integrità referenziale e di impossibilità di cancellazione
fisica dei record sul Database, verrà applicata la procedura di anonimizzazione del dato che
prevede:
-

Sovrascrittura dei dati identificativi (nome, cognome, indirizzi, contatti, ecc..) con dei
dati anonimi (es. nome123, Cognome123, IndirizzoUnente123)

-

Cancellazione dei documenti e delle immagini;

-

Cancellazione degli indirizzi e-mail;

In questo caso verrà mantenuto soltanto la traccia a livello totalmente anonimo.

La raccolta dei dati personali.
La raccolta dei dati personali è effettuata direttamente presso l’interessato tanto attraverso
l’impiego di siti Web e applicazioni, quanto attraverso l’uso di moduli cartacei forniti ai
promoter. In entrambi i casi all’interessato verrà mostrata un’apposita informativa che lo
informerà, attraverso l’uso di un linguaggio semplice e facilmente intellegibile, di come
saranno trattati i dati che fornirà, come saranno tutelati e i diritti a lui concessi dal GDPR in
tema di accesso, rettifica, cancellazione e portabilità dei propri dati.

Limitazione dei dati raccolti.
La Società raccoglierà e tratterà esclusivamente i dati personali necessari al raggiungimento
dello scopo previsto dal contratto d’incarico stipulato con il Committente, dunque non
verranno chiesti all’Interessato ulteriori dati personali non necessari. L’Interessato verrà reso
edotto attraverso apposita informativa dei dati che gli vengono chiesti e che diverranno parte
del trattamento dati; una volta letta l’informativa e conferiti i dati con la manifestazione del
consenso dell’Interessato, questi riceverà copia

Pag. 15 di 23

Processi decisionali automatizzati / profilazione.
Le modalità operative del trattamento dati posto in essere dalla Società normalmente non
contemplano l’impiego di processi decisionali automatizzati, salvo che una simile attività non
costituisca l’oggetto del contratto con cui il Committente incarica la Società del trattamento
dei dati personali.

Raccolta di dati da terze parti.
Il trattamento dati posto in essere dalla Società non prevede la raccolta di dati personali in
modalità indiretta, ossia attingendo a fonti diverse dall’interessato.

La finalità del trattamento e la durata.
La Società opera la raccolta e il trattamento dei dati per conto del Committente per le sole
finalità derivanti dal contratto stipulato tra le due parti; i dati trattati dalla Società non
potranno essere impiegati per finalità diverse, quali, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, l’effettuazione di ricerche di mercato o la produzione di comunicazioni
commerciali non richieste e/o mirate.
I dati personali soggetti al trattamento da parte della Società saranno mantenuti e custoditi
per tutta la durata dell’incarico conferito attraverso apposita pattuizione contrattuale con il
Committente; al termine di tale periodo la Società, salvo diversi accordi con il Committente,
procederà alla distruzione dell’archivio contenente i dati personali e del suo backup.
Spetterà al Titolare informare gl’interessati della chiusura di un trattamento dati (per
esempio: in prossimità della chiusura di un’attività commerciale) e dar loro la possibilità di
esercitare il diritto a trasferire i dati personali prima della distruzione degli archivi.

I diritti degli Interessati.
Il GDPR concede agl’interessati il diritto di accedere ai propri dati trattati, di rettificarli, di
chiederne la cancellazione in forma definitiva e di chiederne la portabilità verso un diverso
Titolare di trattamento dati – sul modello della portabilità del numero telefonico fra gestori di
telefonia cellulare. La Società ottempera a quanto chiesto dal GDPR rendendo
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estremamente facile e trasparente la gestione dei dati agl’interessati, approntando la
possibilità di esercitare tali diritti attraverso un sito Web e un indirizzo e-mail che verranno
comunicati all’interessato nel momento in cui egli presterà il consenso al trattamento dei
suoi dati personali.
Ogni richiesta di esercizio di tali diritti verrà preventivamente sottoposta a verifica
dell’identità del richiedente.
Il Regolamento UE n. 679/2016 attribuisce all’interessato tre tipi di diritti:
•

Diritti di accesso

•

Diritti d’intervento

•

Diritti d’opposizione

La Società ha adeguato i propri sistemi per trattare i dati personali acquisiti e,
contemporaneamente, consentire all’Interessato l’esercizio dei diritti riconosciuti.

I diritti d’accesso.
La Società riconosce all’Interessato il diritto ad accedere ai dati personali trattati per
verificare, preliminarmente, l’effettiva esistenza degli stessi e, quindi, di poterne ricevere una
copia. Questo diritto va tenuto distinto dal “diritto alla portabilità” dei dati poiché quest’ultimo
è azionabile solo a determinate condizioni illustrate di seguito.
La portabilità dei dati personali.
Il GDPR all’art. 20 conferisce all’Interessato il diritto a chiedere la cd. “portabilità dei dati”, a
condizione che si tratti di dati personali conferiti dallo stesso Interessato e che l’operazione
sia tecnicamente fattibile.
La Società, effettuata una doverosa verifica preliminare dell’identità del richiedente,
consentirà all’interessato di effettuare il download dei suoi dati personali soggetti al
trattamento o, in alternativa, di chiedere che quei dati siano trasmessi ad altro Titolare
(indicato dallo stesso Interessato). In entrambi i casi verrà generato un archivio contenente
i dati nel formato XML (eXtended Markup Language) poiché è lo stesso Regolamento n.
679/2016 a chiedere che i dati possano essere scaricati o trasferiti utilizzando formati
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strutturati e interoperabili; la Società, quindi, ritiene che il formato XML rappresenti in
assoluto il miglior formato utilizzabile per l’estrazione e il trasferimento di dati da un database.
Nel caso di richiesta di portabilità dei dati ad altro Titolare vi è un problema irrisolto da parte
del legislatore riguardo la compatibilità dei sistemi impiegati dai diversi Titolari: in assenza di
una procedura standard, la Società – se richiesto il trasferimento – provvederà a contattare
il Titolare indicato dall’interessato al fine di verificare preliminarmente la fattibilità del
trasferimento impiegando il formato XML; qualora l’altro Titolare non sia nelle condizioni di
ricevere dati nel predetto formato, la richiesta di trasferimento dell’Interessato dovrà essere
rigettata a causa della “non fattibilità”.
È escluso in modo assoluto l’impiego di materiale cartaceo: poiché l’intero trattamento dati
è effettuato con l’impiego di moderne tecnologie informatiche.

I diritti d’intervento.
Rettifica dei dati.
La Società riconosce all’Interessato il diritto a rettificare o integrare i propri dati già
sottoposti a trattamento.
Limitazione all’uso dei dati.
La Società riconosce all’Interessato il diritto a chiedere la limitazione dell’uso dei dati trattati:
quando l’Interessato esercita questo diritto, la Società non può più utilizzare i suoi dati
personali, salvo che ciò non avvenga per la mera conservazione o con l’espresso consenso
dell’Interessato.
La cancellazione dei dati personali (o diritto all’oblio).
L’Interessato può chiedere la cancellazione dei propri dati personali alla Società, la quale,
ricoprendo il ruolo di Responsabile del trattamento, provvederà a dare seguito alla richiesta
inoltrata dall’interessato; tuttavia, per ragioni strettamente tecniche, i dati non verranno
materialmente cancellati dal database che costituisce il cuore dei servizi offerti ma si
procederà a renderli inutilizzabili e non leggibili, al fine ultimo di preservare l’integrità
dell’infrastruttura cui il database è connesso. È fatta salva la possibilità di esportare i dati
qualora l’interessato faccia espressa richiesta di portabilità.
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I diritti d’opposizione.
Opposizione per motivi legittimi.
L’Interessato può opporsi al trattamento dei propri dati quando sussistano motivi connessi a
situazioni particolari dell’Interessato e solo rispetto a trattamenti fondati su interessi pubblici
o interessi legittimi del Titolare. La Società, previa verifica delle motivazioni esposte dal
richiedente, se ritiene di dover accogliere l’opposizione, attua il blocco immediato dei dati
personali e rende questi inutilizzabili attraverso tecniche di pseudonimizzazione dei dati che
consentono l’eventuale successiva riattivazione del dato.
Opposizione al marketing diretto.
Si tratta di un diritto esercitabile in qualsiasi momento, senza motivazioni, senza eccezioni.
Ricevuta una richiesta in tal senso, la Società blocca l’uso dei dati personali del richiedente
e non effettua più operazioni di marketing dirette verso l’Interessato.
Opposizione all’uso di decisioni automatizzate o profilazione.
L’Interessato può opporsi all’uso dei propri dati personali nell’ambito di procedimenti
decisionali automatizzati oppure che gli stessi dati vadano a comporre un quadro di
profilazione dell’individuo. Ricevuta una richiesta in tal senso, la Società esclude
immediatamente i dati personali dell’Interessato da procedimenti decisionali interamente
automatizzati o profilatori, salvo che non ricorra una delle tre eccezioni previste all’art. 22,
par. 2, del Regolamento UE 679/2016 ossia
•

quando la decisione è necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto
tra l’interessato e un titolare del trattamento;

•

quando la decisione è autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è
soggetto il titolare del trattamento;

•

quando la decisione si basa sul consenso esplicito dell’interessato.

Nomina del Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO).
La Società in funzione delle caratteristiche della prestazione pattuita contrattualmente e
qualora queste ricadano in una delle casistiche previste dall’art. 37 del Regolamento UE n.
679/2016, nominerà un Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO, in seguito).
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Il DPO è nominato con apposito atto di designazione che la Società comunica al
Committente in quanto Titolare del trattamento dati affinché tale atto divenga parte
integrante del contratto stipulato fra le parti. Identicamente, l’atto di nomina del DPO è
comunicato alla locale Autorità di Controllo (es.: “Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali” in Italia, “CNIL” in Francia).
Il DPO, sebbene rappresentato nominativamente da un solo soggetto, per una precisa scelta
della Società è costituito da un team, composto almeno da due membri:
•

Un esperto di materie giuridiche e, in particolare, di tutela dei dati personali, esterno
all’organigramma della Società e agente nella qualità di DPO;

•

Un tecnico della Società.

La scelta di costituire un team per l’effettuazione dell’attività che il GDPR impone al DPO
discende dalla necessità di assicurare immediati interventi tecnici, da un lato, e il preciso
rispetto della normativa, allo scopo di garantire
•

Che il trattamento dei dati sia effettuato correttamente e nell’assoluto rispetto dei
principi fondamentali del Regolamento UE n. 679/2016;

•

Che si attuino le procedure d’emergenza pianificate dalla Società nell’eventualità di
violazioni dei dati trattati;

•

Che si curino i rapporti con le Autorità di Controllo e gl’Interessati.

Alla luce del Regolamento UE 679/2016 il DPO, se nominato, assume un ruolo chiave nel
processo di trattamento dei dati personali poiché egli ha tanto poteri organizzatori e
consultivi, quanto poteri direttivi, disciplinari e sanzionatori nei confronti del Titolare e del
Responsabile del trattamento. Il rapporto fra DPO e Titolare/Responsabile è di tipo
“giuslavoristico” e, pertanto, il DPO non può essere sanzionato per l’espletamento delle
proprie funzioni.

Attività finalizzate alla protezione dei dati trattati.
(indicare dettagliatamente come La Società interviene per limitare i danni derivanti da un
data breach e quali azioni effettua per ripristinare i dati e riportare la sicurezza degli stessi a
livelli ottimali)
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Rapporti con le Autorità di Controllo.
La Società, nella qualità di Responsabile del Trattamento Dati, coopera con il Titolare e
l’eventuale DPO affinché il trattamento stesso sia improntato ai principi di legalità,
correttezza, trasparenza, e affinché i rapporti con le Autorità di Controllo siano sempre
trasparenti, frequenti, collaborativi e informativi.
È predisposto un meccanismo di comunicazione al livello infrastrutturale che permette, in
caso di violazione dei dati personali trattati, l’invio immediato di avvisi al Titolare e
all’eventuale DPO, affinché questi intraprendano immediatamente le necessarie azioni
derivanti dall’incidente e, soprattutto, perché si notifichi l’Autorità di Controllo di quanto
accaduto, di cosa si sta facendo per intervenire e delle azioni successive in termini di
ripristino della sicurezza.

Registro dei trattamenti
Trattamento dati nella qualità di “Titolare”
Base giuridica e finalità del trattamento
Il trattamento dati è effettuato dal Titolare in virtù di apposita pattuizione contrattuale
collegata all’uso degli applicativi software prodotti dalla Società. Gli utilizzatori del Software,
dunque, accettano di comunicare al Titolare i dati personali richiesti per la creazione di
appositi profili utente per l’accesso e l’uso del Software. In caso di mancata comunicazione
di detti dati da parte dei soggetti interessati, il Titolare non potrà adempiere la propria
prestazione, consistente nell’erogazione del servizio connesso al Software.
Tipologie di dati raccolti
•
•
•
•
•
•

Dati anagrafici
Indirizzi e-mail
Recapiti telefonici
Indirizzi fisici
Coordinate geografiche
Dati fiscali
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Durata del trattamento
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del contratto e,
pertanto, essi saranno mantenuti finché i soggetti interessati (i clienti utilizzatori dei software)
manterranno un profilo utente attivo per l’uso di un prodotto della Società.
Misure di sicurezza adottate per la conservazione e l’integrità dei dati
Si rimanda alla sezione “La tecnologia impiegata”, pag. 6 del presente documento per
maggiori informazioni sulla struttura informatica e le politiche di backup dei dati.

Categorie di soggetti destinatari dei dati trattati
•

Commercialisti, revisori dei conti (adempimenti fiscali obbligatori per legge)

•

Avvocati, consulenti legali (Vertenze giudiziarie)

Soggetti autorizzati all’accesso ai dati
Sono autorizzati all’accesso ai dati trattati tutti i collaboratori e i dipendenti di Build
Micromatika Europe Ltd. ai quali è stato conferito lo status di “Incaricato al trattamento” per
mezzo di specifico atto nominativo d’incarico. I soggetti incaricati ricevono puntuale e
continua formazione in materia di trattamento dei dati personali e sono vincolati
contrattualmente all’osservanza delle vigenti normative.
Di seguito sono indicati i nominativi dei soggetti attualmente incaricati e i relativi poteri
concessi.
Nome / Cognome

L

M

I

C

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

Legenda:
L – Lettura

M – Modifica

I – Inserimento
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C – Cancellazione

Trattamento dati nella qualità di “Responsabile esterno ex art. 28 GDPR”
Base giuridica e finalità del trattamento
Il trattamento dati è effettuato in virtù di stipula di un contratto per l’uso di un prodotto
software realizzato dalla Società, fruibile da remoto attraverso applicativi web, per dispositivi
mobili e desktop. I dati sono raccolti esclusivamente dal Titolare per mezzo di propri soggetti
incaricati (dipendenti e/o collaboratori), i quali sono abilitati a operare direttamente per
l’immissione degli stessi, la loro modifica e l’eventuale cancellazione.
Durata del trattamento
I dati saranno trattati per il tempo indicato dal Titolare del trattamento e, comunque, essi
saranno mantenuti finché il Titolare manterrà profili utente attivi per la propria organizzazione
per l’uso di un prodotto software della Società.
Trasferimento dati fuori dallo Spazio Economico Europeo (SEE).
I dati vengono trattati solo all’interno della comunità europea.
Soggetti autorizzati all’accesso ai dati
Parallelamente ai soggetti incaricati per nomina effettuata dal Titolare del trattamento, a soli
fini manutentivi dell’infrastruttura informatica, sono altresì autorizzati all’accesso ai dati
trattati tutti i collaboratori e i dipendenti di Build Micromatika Europe Ltd., i quali sono tenuti
all’osservanza delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali in virtù dei
contratti di lavoro dipendente e/o di collaborazione stipulati con la Società.
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