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POLITICA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
TRATTATI PER CONTO DEI PROPRI CLIENTI
AI SENSI DEL Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Il Cliente, è Titolare autonomo del trattamento dei dati e ha necessità di avvalersi delle prestazioni
professionali di Axioma, per i servizi e le attività da quest’ultima forniti, che comportano il
trattamento di dati personali;
Axioma per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, possiede adeguati requisiti di
esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative
adeguate e per svolgere il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
Il Cliente, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Rappresentante
legale pro tempore, nomina Axioma quale Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali.
Axioma opera attraverso i propri Amministratori di Sistema e i propri Consulenti Applicativi.
Axioma, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, su richiesta del proprio Cliente, fornisce
al Titolare del trattamento l’elenco degli Amministratori di Sistema e dei Consulenti Applicativi.
Il Cliente, in qualità di Titolare dei dati, fornisce al personale Axioma coinvolto nel processo di
trattamento, le credenziali di autenticazione al proprio sistema informativo e le istruzioni necessarie
al trattamento dei dati.
Axioma, a seguito della nomina, si impegna ad impartire per iscritto ai propri collaboratori incaricati
al trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla
loro puntuale applicazione.

Trattamento dei dati - GDPR

1. Finalità e modalità di trattamento
Ai sensi del considerando n. 81 e dell’art.28 del Reg. 2016/679/EU, il trattamento svolto da Axioma,
viene effettuato per conto del Titolare del trattamento che è l’unico soggetto abilitato ad individuare le
finalità e le modalità del trattamento affidato ad Axioma. In virtù di ciò Axioma garantisce di poter far
valere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale
che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

2. Oggetto del trattamento
Le attività possono comportare il trattamento di dati personali comuni e/o particolari.
Per l'esecuzione delle attività e dei servizi erogati da Axioma, il Titolare del trattamento mette a
disposizione i dati e le informazioni necessarie.
Axioma, per ciascun trattamento di propria competenza, si impegna a:

1. trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento dei dati previsti nel regolamento e solo per
i fini indicati dal rapporto contrattuale che intercorre con il Cliente;
2. accedere e trattare i dati secondo le istruzioni documentate del Titolare del trattamento dei dati;
3. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate
formalmente alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (se definito da
uno specifico “Accordo di Riservatezza”) e abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia
di protezione dei dati personali;
4. tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del
contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i
diritti e le libertà delle persone fisiche, mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate
per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del
caso:
a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;la capacità di ripristinare tempestivamente la
disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
b) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche
e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento
c) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per
dimostrare il rispetto degli obblighi assunti, consentire e contribuire alle attività di revisione,
comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi
incaricato;

5. informare e coinvolgere tempestivamente il Titolare di tutte le questioni riguardanti il
trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli,
ispezioni ed accessi da parte del Garante privacy;
6. tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure
tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare

AXIOMA Srl – Società del Gruppo Zucchetti

Ns. Rif. Trattamento-dati-GDPR-Axioma.odt

2/5

Trattamento dei dati - GDPR

l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti
dell'interessato;
7. assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a
36, GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione di
Axioma Responsabile del trattamento ed in particolare a collaborare nelle comunicazioni di
violazioni di dati personali.

SUB RESPONSABILI
Axioma in qualità di Responsabile del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa
autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. Qualora Axioma intenda avvalersi di un altro
Responsabile del trattamento (Sub Responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività per conto del
Titolare, si impegna a richiedere l'autorizzazione al Titolare del trattamento con congruo preavviso.
Il Sub Responsabile, opera per conto di Axioma ed applica le stesse regole e disposizioni impartite dal
Titolare del trattamento.

3. Compiti ed istruzioni per il responsabile del trattamento dei dati

personali in applicazione dell’art. 28 reg. UE 2016/679 (GDPR)
PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE
Ai sensi dell’art. 5 del GDPR, che prescrive i principi applicabili al trattamento dei dati personali, Axioma,
per ciascun trattamento di propria competenza, si impegna a fare in modo che siano sempre rispettati i
seguenti presupposti del trattamento affinché i dati siano sempre:

1. Trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato (liceità, correttezza e
2.
3.
4.
5.
6.

trasparenza);
Raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo
compatibile con tali finalità;
Adeguati, pertinenti e limitati a quanto è necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati
(minimizzazione dei dati);
Esatti e se necessario aggiornati; vengono adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o
rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati
(esattezza);
Conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
Trattati in maniera da garantire una adeguata sicurezza de dati personali compresa la protezione
mediante misure tecniche e organizzative adeguate da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla
perdita, dalla distruzione o da danni accidentali (integrità e riservatezza);

COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE
Axioma in qualità di Responsabile del trattamento dei dati e per ciascun trattamento di propria
competenza, operando nei principi sopra riportati si attiene ai seguenti compiti di carattere particolare:
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 Predisporre, qualora ne ricorrano i presupposti, il registro dei trattamenti da esibire in caso di
ispezione delle Autorità;
 Adottare tutte le preventive misure di sicurezza ritenute adeguate al fine di ridurre al minimo i
rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 Definire una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, la disponibilità
e la resilienza dei sistemi e dei servizi afferenti il trattamento dei dati;
 Definire una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure
tecniche ed organizzative applicate;
 Individuare tra i propri collaboratori, designandoli per iscritto, le persone autorizzate al
trattamento;
 Recepire le istruzioni cui devono attenersi le persone autorizzate nel trattamento dei dati impartite
dal Titolare;
 Adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni, curando in particolare il profilo della
riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l’osservanza da parte delle
persone autorizzate, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere
generale;
 Stabilire le modalità di accesso ai dati e l’organizzazione del lavoro da parte delle persone
autorizzate avendo cura di adottare preventivamente le misure tecniche ed organizzative adeguate
ed impartire le necessarie istruzioni ai fini del riscontro di eventuali richieste di esecuzione dei
diritti da parte degli interessati.
Axioma, per ciascun trattamento di propria competenza, garantisce:

1. Il divieto di comunicazione o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare;
2. L’accesso ai dati autorizzato limitatamente all’espletamento delle proprie mansioni ed
esclusivamente negli orari di lavoro o in casi eccezionali, quando si riceva espressa autorizzazione
da parte del Titolare;
3. In caso di interruzione, anche temporanea del lavoro, la verifica che i dati trattati non siano
accessibili a terzi non autorizzati;
4. Che le proprie credenziali di autenticazione fornite dal Titolare siano strettamente personali e
riservate. Tali credenziali sono univocamente associate all’incaricato al quale sono state fornite;
5. Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati vengano
osservati anche in seguito alla modifica dell’incarico e/o cessazione del rapporto;
Nell’ambito dell’incarico ricevuto, Axioma, per ciascun trattamento di propria competenza, si attiene
inoltre alle seguenti istruzioni che vengono impartite ai sensi del Provvedimento del Garante del 27
novembre 2008 in materia di Amministratori di Sistema:
 operare al fine di evitare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta,
in armonia con gli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali (in seguito: “il Regolamento”).
 trattare i dati personali forniti dal Titolare solo se indispensabile in relazione all’assolvimento degli
incarichi assegnati;
 rispettare le prescrizioni impartite dal Titolare, tra cui il divieto di comunicare e diffondere a terzi
non autorizzati le informazioni e i dati personali di cui sia venuto a conoscenza;
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 adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle informazioni e la protezione dei
dati personali del Titolare, in relazione ai compiti indicati di seguito.
 Assicurare la custodia e la segretezza delle credenziali di autenticazione ricevute per l’accesso al
sistema informativo, vigilando sul corretto utilizzo dello stesso;
 Ove richiesto, collaborare con il Titolare del Trattamento per l’attuazione delle prescrizioni
impartite dal Garante della Protezione dei Dati Personali;
 Predisporre, su richiesta del Titolare del Trattamento, un piano di controlli periodici, atti a
verificare l’efficacia delle misure di sicurezza adottate dal Titolare stesso;
 Comunicare prontamente al Titolare del Trattamento qualsiasi anomalia, incidente di sicurezza,
violazione di dati personali o altra situazione di cui sia venuta a conoscenza che possa
compromettere il corretto trattamento informatico dei dati personali e del patrimonio informativo
aziendale;
******************
Axioma, per ciascun trattamento di propria competenza, risponde al Titolare per ogni violazione o
mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente politica per la protezione dei dati personali ,
si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

4. Clausola di riservatezza
Nel corso del rapporto contrattuale, Axioma potrebbe venire a conoscenza e a contatto con dati,
informazioni e documenti confidenziali, di proprietà esclusiva del Cliente Titolare dei dati.
Axioma, per ciascun trattamento di propria competenza, che riguardi l’utilizzo di informazioni
confidenziali, garantisce che ciascun dipendente o collaboratore, si impegna a tenere strettamente
riservate tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza verbalmente, per iscritto, di persona, e/o
attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, portale o applicazione interna dell’azienda ed a farne un
uso appropriato ed al solo fine di svolgere correttamente il proprio incarico all’interno dell’Azienda.
Axioma e i suoi dipendenti e collaboratori hanno l’obbligo di non divulgare direttamente o
indirettamente tali informazioni, e di non trasmetterle a nessun ente o persona, ai quali l’informazione
non sia strettamente necessaria per lo svolgimento del proprio incarico;
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