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1. AMBITO DI APPLICAZIONE 

La presente policy (la “Policy”) si applica a tutti i soggetti che rivestono, in Confeserfidi Soc. cons. 

a r. l.  - Via dei Lilla, 22 – 97018 Scicli (RG)/IT  - P.IVA e C.F. 01188660888 (di seguito 

Confeserfidi), funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di 

fatto, attività di gestione e di controllo di Confeserfidi, a tutti i dipendenti senza eccezione alcuna, ai 

collaboratori (a mero titolo d'esempio, consulenti, rappresentanti, intermediari, agenti etc.) e alle terze 

parti che intrattengano rapporti d'affari con Confeserfidi e a vario titolo collaborano e offrono 

supporto nelle attività di sviluppo di iniziative di business, prodotti, servizi, sistemi e applicazioni 

informatiche. 

2. OBIETTIVO 

La presente Policy ha l’obiettivo di definire gli indirizzi e le linee guida per lo sviluppo di iniziative 

prodotti servizi sistemi applicazioni informatiche che trattano dati personali di dipendenti, 

collaboratori, fornitori, visitatori, clienti o altri soggetti terzi, ecc.., nell'osservanza dei principi della 

protezione dei dati fin dalla progettazione di protezione dei dati come impostazione predefinita 

(rispettivamente “Privacy by Design” e “Privacy by Default”). 

Il Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle protezioni fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali (“General Data Protection Regulation” o “GDPR” o, semplicemente, 

”Regolamento”), entrato in vigore il 24 maggio 2016 effettivamente applicabile dal 25 maggio 2018, 

pone l'obbligo per il titolare di qualsivoglia trattamento dei dati personali di implementare: 

(i) sia il momento di determinare i mezzi del trattamento, sia al lato del trattamento stesso, 

misure tecniche organizzative adeguate, volta ad attuare in modo efficace i principi di 

protezione dei dati e integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare 

i requisiti del citato Regolamento e tutelare i diritti degli interessati (i.e. principio di 

“Privacy by Design”) 

(ii) Misure tecniche organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione 

predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità di trattamento. Tale 

obbligo vale per la quantità di dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo 

di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per 

impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a numero di indefinito 
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di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica (i.e. principio “Privacy by 

Default”) 

Confeserfidi si riserva di intervenire sul piano disciplinare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 

della Legge n. 300/1970 nei confronti del personale; nei casi più gravi di mancato rispetto delle regole 

previste nella presente policy. 

L’eventuale violazione da parte di collaboratori, consulenti altre terze parti potrà costituire 

inadempimento alle obbligazioni degli stessi assunti nei confronti di Confeserfidi con ogni 

conseguenza di legge anche con riguardo alla facoltà di Confeserfidi di risoluzione del contratto 

dell'eventuale risarcimento di danni. 

3. BACKGROUND 

Il GDPR già in vigore dal 2016, effettivamente applicabile al mese di maggio 2018, stabilisce 

l'obbligo per il titolare di qualsiasi trattamento di dati personali di porre in atto sia al momento di 

determinare i mezzi di trattamento sia all'atto del trattamento stesso, misure tecniche organizzative 

adeguate volte ad attuare in modo efficace sin dall'origine i principi di protezione dei dati e a 

integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare requisiti del regolamento e 

tutelare i diritti degli interessati. 

4. POLICY REQUIREMENTS  

4.1 Privacy come impostazione predefinita (“Privacy by Default”) 

Confeserfidi deve assicurare che sistemi informatici, prodotti e/o servizi offerti che prevedono il 

trattamento di dati personali nonché ogni progetto avviato siano, per impostazione predefinita, protetti 

da adeguate misure di sicurezza e garantiscano il più ampio rispetto dei diritti delle libertà degli 

interessati in ottemperanza alla normativa in materia di protezione dei dati personali senza che sia 

richiesta a questi ultimi alcun ulteriore intervento. 

Pertanto, tenuto conto di ciascuna specifica finalità per cui dati sono raccolti, Confeserfidi deve 

svolgere, prima di avviare qualsiasi operazione di trattamento apposita, la valutazione dei seguenti 

aspetti: 
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(i) quantità di dati raccolti: al fine di richiedere all'interessato esclusivamente quei dati 

strettamente necessari al perseguimento delle finalità individuate dal titolare (c.d. 

Principio di “minimizzazione”); 

(ii) periodo di conservazione dei dati: al fine di individuare la durata del trattamento e 

prevedere appositi presidi svolti a garantire che i dati non vengano conservati per un 

periodo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità previste 

e a quello imposto da eventuali obblighi di legge; 

(iii) misure di sicurezza: al fine di prevedere che, per impostazione predefinita, siano 

implementate le cautele più stringenti possibili per ciascuno specifico trattamento. 

4.2 Privacy sin dalla progettazione (“Privacy by Design”) 

Confeserfidi riconosce e promuove il valore e benefici di un approccio proattivo all'adozione di 

prassi e tecniche di tutela dei dati personali degli interessati, a partire dalla fase di design 

(progettazione) di nuove iniziative di business e/o sistemi, in maniera consistente su tutti i programmi 

e progetti intrapresi. 

Tutti i dipendenti e le terze parti che, a vario titolo, lavorano per, collaborano con o comunque 

rappresentano Confeserfidi, a partire dal top management, devono adottare e diffondere standard 

elevati per assicurare la protezione dei dati personali di ogni interessato. 

A tal fine, devono considerare la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati quale requisito 

fondamentale nello sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi, riconoscendo i potenziali rischi e le 

limitazioni che potrebbero derivare per tali diritti e libertà. 

Pertanto, innanzitutto, in fase di design (progettazione) di nuovi progetti, servizi o qualsiasi iniziativa 

di business e tecnologia, è necessario individuare i dati personali che saranno oggetto di trattamento 

per mezzo del progetto, servizio, iniziativa o tecnologia. A tal fine Confeserfidi, a mezzo dei 

resposnabili/referenti delle aree/funzioni coinvolte dal progetto, servizio, iniziativa o tecnologia 

completeranno la mappatura dei progetti, evidenziandone anche l'impatto privacy. In tale ottica, 

Confeserfidi dovrà, di volta in volta, individuare e, di conseguenza, limitare la raccolta dei dati 

personali esclusivamente a quelli realmente necessari per la realizzazione delle finalità perseguite, in 

ottemperanza del principio di minimizzazione dei dati. 



                   Policy Trattamento dei dati personali Privacy by Design/ Privacy by Default Ed. 00 Rev. 00 del 19/12/2022 

6 
 
 

 

In secondo luogo, deve essere determinato sin dall'origine del trattamento, il periodo per il quale i 

dati personali raccolti dovranno essere conservati. Tale periodo viene determinato sulla base della 

durata del trattamento previsto anche tenuto conto di eventuali obblighi normativi e altre basi 

giuridiche applicabili, che impongono la conservazione di dati per un periodo successivo al termine 

del trattamento. 

Nella determinazione del periodo di conservazione dei dati è necessario analizzare tenere 

considerazione le regole di retention di legge (ove stabilite), la necessità del trattamento, gli impatti 

e rischi sui diritti e sulla libertà degli interessati che le iniziative intraprese e i relativi trattamenti dei 

dati potrebbero comportare. 

In tale ambito è necessario individuare i dipendenti e/o i collaboratori e/o altri soggetti terzi, che nelle 

rispettive aree, avranno accesso ai dati personali, al fine di provvedere la formalizzazione di appositi 

documenti di nomina, a seconda del caso, a responsabile esterno del trattamento e/o autorizzati del 

trattamento.  

Inoltre, già nella fase di sviluppo di nuove iniziative di business, nonché di nuovi sistemi e tecnologie, 

o negli interventi evolutivi, devono essere previsti ed implementati specifici presidi, in ottemperanza 

dei requisiti per la protezione dei dati personali, che possano mitigare eventi di violazione in seguito 

ad attacchi informatici esterni o comportamenti illeciti interni, come l’estensiva adozione di tecniche 

di cifratura dei dati personali e delle informazioni, di pseudonimizzazione, di anonimizzazione 

irreversibile o di aggregazione di dati nelle fasi immediatamente successive alla raccolta su sistemi 

di origine, se attuabile. 

Tali misure adeguate al trattamento dei dati devono essere implementate anche in osservanza degli 

standard di sicurezza previsti da Confeserfidi. 

4.3 Privacy mirata a garantire completezza di funzionalità 

Le misure a tutela dei dati personali devono essere considerate come parte integrante di sistemi 

informatici, progetti e iniziative di business, coinvolgendo nel processo di progettazione e sviluppo 

tutti gli stakeholder, e valutando metodi innovativi per coniugare le esigenze di protezione dei dati e 

di fornitura dei servizi. 

L’implementazione dei principi di Privacy by Design e di Privacy by Default e delle conseguenti 

misure tecniche ed organizzative non devono costituire un ostacolo alle funzionalità e ai servizi 
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offerti. Al contrario, tutti i requisiti devono essere ugualmente osservati, considerati e coniugati in un 

unico approccio, mirato a fornire allo stesso tempo soluzioni funzionali, efficienti e sicure per la 

privacy degli interessati.  

Sulla base di tale obiettivo, Confeserfidi deve adottare approcci strutturati, basati su norma, standard 

e linee guida emanate da enti riconosciuti e autorevoli, sia nel design di prodotti, servizi, e sistemi1, 

che nella valutazione dei rischi legati al trattamento di dati personali2, al fine di prevenire il più 

possibile l’insorgere di situazioni che possano compromettere diritti e libertà fondamentali degli 

interessati. 

4.4. Sicurezza lungo l’intero ciclo di vita delle informazioni  

Al fine di assicurare un’efficacie protezione dei dati personali dei propri interessati su tutta la filiera 

di elaborazione e conservazione, Confeserfidi deve dotarsi di framework e tecnologia di sicurezza 

dell’avanguardia, non limitandosi a salvaguardare la confidenzialità l’integrità e la disponibilità delle 

informazioni per tutto il periodo di durata del trattamento, ma anche assicurando la loro eliminazione 

sicura3, o in alternativa la loro anonimizzazione irreversibile, al termine dello stesso, o in seguito a 

richieste degli interessati, nel rispetto dei diritti all’oblio e alla limitazione.  

4.5 Trasparenza e visibilità 

Al fine di assicurare che il trattamento dei dati personali sia effettuato nel rispetto dei requisiti posti 

dalla normativa applicabile, è opportuno che in strutture di grandi dimensioni, il Titolare del 

trattamento condivida le proprie funzioni con responsabili interni e incaricati del trattamento dei dati 

personali. Pertanto, per ogni nuova iniziativa di business e/o servizio sviluppato, devono essere 

individuati i soggetti che in tale ambito svolgeranno le attività che prevedono la raccolta, 

l’elaborazione, la comunicazione e la conservazione di tali dati, al fine di provvedere alla loro nomina 

a responsabili interni o incaricati del trattamento.  

Laddove i soggetti preposti a tali attività siano già stati nominati, per precedenti trattamenti effettuati 

nell’ambito di Confeserfidi, sarà necessario verificare i relativi documenti di nomina e, se del caso 

aggiornarli al fine di recepire anche eventuali ulteriori funzioni. 

 
1 https://www.enisa.europa.eu/publications/privacy-and-data-protection-by-design 
2 https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/611236 
3 È necessario tenere conto in questa fase dei “residual data” presenti sui sistemi e sui supporti di elaborazione 
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Qualora il progetto preveda il trattamento di dati personali da parte di società terze, è necessario che 

il trattamento sia formalizzato all’interno di un contratto che specifichi gli obblighi e le responsabilità 

del soggetto quale responsabile esterno del trattamento e individui, almeno, la durata, la natura e le 

finalità di trattamento, i tipi di dati personali trattati e le categorie di interessati, l’eventuale subappalto 

a soggetti terzi e la corresponsabilità di detti subappaltatori con le società terze, le misure tecniche 

organizzative da adottare a cura delle società terze, nonché i diritti e gli obblighi di Confeserfidi in 

qualità di titolare il trattamento, tra cui il diritto di audit. 

Confeserfidi deve stabilire appositi canali di comunicazione con gli interessati sia attraverso 

strumenti digitali che tradizionali, al fine di garantire la maggiore trasparenza possibile nei confronti 

dell’interessato e assicurare una pronta risposta in caso di richiesta di esercizio dei propri diritti. In 

particolare, devono essere formalizzate le procedure strutturate che individuino le misure tecniche e 

organizzative da implementare per garantire che i responsabili interni e gli incaricati del trattamento 

di Confeserfidi siano in grado di dare tempestivamente riscontro a seguito di una richiesta di esercizio 

dei diritti dell’interessato: cioè il diritto di accesso ai dati, limitazione del trattamento dei dati, 

rettifica, cancellazione (o diritto all’oblio), portabilità dei dati personali. 

Infatti, ai sensi della normativa sulla privacy, gli interessati devono poter mantenere in ogni momento 

il controllo sui propri dati personali e potere assumente un ruolo attivo nella gestione degli stessi. 

A tal fine, processi, procedure, sistemi, strumenti e servizi devono essere pensati, sviluppati o 

aggiornati in modo tale da consentire agli interessati di ricevere tempestivo ed esaustivo riscontro alle 

proprie richieste. Inoltre, la procedura formalizzata deve prevedere idonee misure affinché, in caso di 

richiesta di esercizio dei diritti dell’interessato di cui sopra, le disposizioni prese siano totali e 

definitive, coinvolgendo ogni copia dei dati presente in azienda. 

Nuove iniziative di business che prevedono il trattamento di dati personali devono essere valutate con 

attenzione, utilizzando criteri appropriati al grado di sensibilità dei dati stessi e tenendo sempre in 

considerazione il punto di vista degli interessati, ad esempio la propensione o la reticenza alla 

condivisione delle informazioni riguardati la propria sfera personale, al fine di garantirne il rispetto. 

5. GLOSSARIO  

Di seguito le principali definizioni ai sensi del GDPR. 
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Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificato o identificabile 

(“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente 

o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, in numero di 

identificazione, dati relativi all’’ubicazione, un identificativo online o a uno i più elementi 

caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

Dato particolare: dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati 

biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 

vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. 

Dato economico-finanziario: dati identificati della persona relativi a informazioni di carattere 

economico (p.e. numero di carta di credito o IBAN Bancario, importo di una fattura, entità di 

transazioni finanziarie relative ai clienti). 

Dato biometrico: dati particolari idonei a identificare un individuo attraverso le caratteristiche 

biologiche e/o comportamentali che ne consentono o ne confermano l’identificazione univoca (p.e. 

impronte digitali, scansioni della retina, immagine del volto o dati dattiloscopici, firma grafometrica, 

firma digitale). 

Dati relativi a condanne penali e reati (dati giudiziari): dati riguardanti la situazione giudiziaria 

penale dell’individuo (p.e. precedenti condanne penali, casellario giudiziale o carichi pendenti). 

Dati di videosorveglianza: dati identificativi che consistono in registrazioni provenienti da sistemi 

di videosorveglianza (p.e. immagini acquisite da telecamere a circuito chiuso che monitorano gli 

interessi delle sedi aziendali) 

Dati di log di sistema: dati identificativi relativi alle registrazioni delle operazioni compiute dagli 

utenti su un sistema o una applicazione. 

Dati di cronologia di navigazione web degli utenti: dati identificativi relativi alla cronologia di 

navigazione sulle pagine web da parte degli utenti. 

Pseudonimizzazione: il trattamento dei dati personali e l’adozione di adeguata misura tecnologica 

in modo tale che i dati personali non possono più essere attribuiti ad un interessato specifico senza 

l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate 

separatamente e soggette a misure tecniche organizzative intese a garantire che tali dati personali 

non siano attribuiti ad una persona fisica identificata o identificabile. 
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Dati anonimizzati: dati in origine personali e su cui sono state poi applicate tecniche di 

anonimizzazione per il mascheramento dei dati personali, senza la possibilità di ricondurre più in 

alcun modo i dati personali alla sequenza univoca che li rappresenta. 

Dati anonimi: dati che sin dall’origine non possono essere associati ad un interessato identificato o 

identificabile. 

Cifratura: tecnica che permette di rendere illeggibili i dati per chiunque non sia in possesso della 

necessaria chiave di cifratura. La cifratura può essere applicata sia ai dati “a riposo”, o memorizzati 

sui sistemi stesso, che in transito tra sistemi, in materia “end-to-end”, ovvero su tutto il percorso 

compiuto dai dati a partire dal sistema di origine fino al dispositivo di destinazione e viceversa. 

Periodo di conservazione: il periodo di tempo predefinito nel corso di cui i dati personali devono 

essere conservati, come definito delle tabelle. 

Cancellazione/distruzione dei dati: il processo di rimozione o distruzioni dei dati personali 

conservati sui supporti elettronici o cartacei, in maniera tale che il supporto soggetto a tale processo 

non contenga alcun dato personale residuale e/o reversibilmente reperibile nemmeno attraverso 

avanzati strumenti e tecnologie di forensic. 

Data Breach: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, 

la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi 

conservati o comunque trattati. 

Titolare del trattamento: la persona fisica e giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di 

dati personali: quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione 

o degli Stati Membri, il Titolare del Trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione 

possono essere stabiliti dal Diritto dell’Unione o degli Stati Membri. 

Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. 

Terzo: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia 

l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al 

trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile. 

Registro dei trattamenti: Registro delle attività di trattamento svolte sotto la responsabilità del 

titolare/responsabile e contenente il nome e i dati di contatto del titolare/contitolare del trattamento 

e responsabile della protezione dei dati, le finalità del trattamento, la decisione delle categorie 
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interessate dei dati personal, le categorie di destinatari dei dati personali, ove applicabile i 

trasferimenti dei dati personali verso un paese terzo, un’organizzazione internazionale, 

l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale, la documentazione delle 

garanzie adeguate, ove possibile i termini previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati, 

ove possibile una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui al 

GDPR. 

Rischio: rischio per la sicurezza dei dati e per i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato, la 

cui la probabilità e gravità viene determinata con riguardo alla natura, all’ambito di applicazione, 

al contesto e alle finalità del trattamento, in base a una valutazione oggettiva mediante cui si 

stabilisce se i trattamenti di dati comportano un rischio o un rischio elevato. 

Impatto: conseguenze dei rischi del trattamento sui diritti e le libertà degli interessati, considerati 

la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento (es. a causa del monitoraggio sistematico 

dei loro comportamenti, o per il gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati dati 

sensibili, o anche per una combinazione di questi e altri fattori), nonché le misure tecniche e 

organizzative implementate per contrastare/mitigare i rischi. 

 

6. RIFERIMENTI 

- Regolamento Europeo 20167679 “General Data Protection Regulation (GDPR)” 

- ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY: Guidelines on Data Protection Impact 

Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely to result in a high risk” for the 

purposes of Regulation 2016/679 

- ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY: Opinion 03/2016 on the evaluation and 

review of the ePrivacy Directive (2002/58/EC)4 

- ISO 29134 Guidelines for privacy impact assessment  

- NIST SP 800-175B: Guideline for Using Cryptographic Standard in the Federal Government: 

Cryptographic Mechanisms 

- Enisa: Privacy and Data Protection by Design – from policy to engineering 

7. ALLEGATI 

- Allegato 01 – Mappatura dei progetti  

 
4 https://www.pdpjournals.com/docs/88612.pdf  


