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1. PREMESSA – ANALISI DEL CONTESTO NORMATIVO E FINALITA’ DEL 
DOCUMENTO 
 
La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un 
diritto fondamentale. L’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea (“Carta”) e l’articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(“TFUE”) stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che 
la riguardano. 
 
Il Regolamento Europeo 2016/679, è inteso a contribuire alla realizzazione di uno spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia e di un’unione economica, in questo quadro, il diritto alla protezione dei dati 
va contemperato, alla luce della sua funzione sociale, con altri diritti fondamentali, in ossequio al 
principio di proporzionalità. 
 
Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi 
riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, 
del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali , la libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione, la libertà di espressione e d’informazione, la libertà d’impresa, nonché la 
diversità culturale e linguistica. 
 
In tale quadro, Anxam Multiservizi Intercomunali S.p.a., intende perseguire politiche per la 
protezione dei dati personali trattati, con l’obiettivo, da un lato, di dare attuazione alle prescrizioni 
dettate in materia dalla Regolamentazione vigente, tenendo conto anche delle regole e degli 
accorgimenti che possono essere suggeriti dall’esperienza, dall’altro, di sensibilizzare i propri 
operatori alla salvaguardia del diritto alla riservatezza degli utenti ed orientarne le azioni al 
rispetto delle dovute cautele.   
 
Il presente documento costituisce pertanto uno strumento di indirizzo e di politica organizzativo 
interno in base al quale pianificare tutta l’azione necessaria ad assicurare la tutela del diritto alla 
riservatezza e la tutela dei dati personali e sensibili degli utenti.  Esso si propone inoltre l’obiettivo 
di concorrere al miglioramento della qualità dei percorsi di assistenza e di cura offerti ai clienti, 
nell’ottica di garantire non solo la correttezza e la legalità dell’operato, ma anche di promuovere il 
miglioramento continuo dei servizi erogati.   
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2. DEFINIZIONI 
 
Dato personale: Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata 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, un  
numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più 
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale 
o sociale (Art. 4 comma 1, Reg. UE 2016/679); 
 
Trattamento:qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di 
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distribuzione (Art. 4 comma 2, Reg. UE 2016/679); 
 
Titolare del trattamento:La persona fisica o 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 (Art. 4 comma 7, 
Reg. UE 2016/679); 
 
Destinatario:La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che 
riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche 
che possono ricevere comunicazione di dati personali nell’ambito di una specifica indagine 
conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il 
trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche conforme alle norme  applicabili in 
materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento (Art. 4 comma 9, Reg. UE 
2016/679); 
 
Consenso dell’interessato: Qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e 
inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante 
dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto 
di trattamento (Art. 4 comma 11, Reg. UE 2016/679); 
 
Violazione dei dati personali:La 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 (Art. 4 comma 12, Reg. UE 2016/679); 
 
Strumenti elettronici: Gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo 
elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;   
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Software applicativo: programma che il programmatore realizza utilizzando le prestazioni che 
offre il sistema operativo (costituiscono ad esempio software applicativi tutte quelle applicazioni 
gestionali destinate alle esigenze specifiche di un utente o di un'azienda); 
 
3. AMBITO DI APPLICAZIONI 
 
Il presente documento si applica nei confronti di tutti coloro che trattano dati personali per conto 
Di Anxam Multiservizi Intercomunali S.p.a., siano essi dipendenti o collaboratori a qualunque titolo 
operanti presso di essa. 
 
4. ASPETTI DI POLITICA INTERNA 
 
Anxam Multiservizi Intercomunali S.p.a., nel perseguimento della propria funzione principale, 
tratta con continuità dati personali di tipo “sensibile” dei propri clienti/dipendenti. 
 
I dati personali idonei a rivelare qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata 
o identificabile, direttamente o indirettamente, secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 1, del 
Regolamento UE 2016/679, sono infatti classificati per la protezione dei dati personali entro la 
categoria dei dati “sensibili” in quanto attinenti alla sfera più intima della persona. 
 
Come tali, il legislatore ha previsto per essi una tutela rafforzata rispetto agli altri dati personali, 
cd. “comuni”. 
Il rispetto del principio di riservatezza non costituisce soltanto un obbligo di legge che tutti gli 
operatori aziendali, liberi professionisti, Enti Pubblici sono tenuti a garantire, ma rappresenta, 
prima di tutto, un imperativo deontologico. 
 
Invero, la previsione da parte dei Codici Deontologici professionali, del dovere di rispettare il 
diritto alla riservatezza dei clienti, porta ad ascrivere tale dovere entro la categoria dei valori etici e 
morali  dei professionisti, prima ancora che a profili di natura tecnica o giuridico – amministrativa. 
 
Per tale motivo, Anxam Multiservizi Intercomunali S.p.a., ritiene indispensabile far leva sulla 
cultura etica e sull’impostazione morale e deontologica dei propri operatori/dipendenti, prima 
ancora che sulle misure di sicurezza e sugli accorgimenti tecnici, idonei a scongiurare la violazione 
del principio di riservatezza medesimo. 
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4.1 I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  
 
Il trattamento dei dati personali effettuato da Anxam Multiservizi Intercomunali S.p.a., si 
conforma ai seguenti principi, dettati dal Regolamento UE 2016/679 con riferimento al 
trattamento dei dati personali in generale:  
 
a) Principio di liceità, correttezza e trasparenza: (art. 5, comma1.lettera a del Reg. UE 2016/679) 
Anxam Multiservizi Intercomunali S.p.a., tratta i dati personali in modo lecito e corretto, altresì 
predisponendo metodologie e procedure che assicurino la massima trasparenza nella raccolta, 
utilizzazione, consultazione  o altrimenti trattazione dei dati personali delle persone fisiche che le 
riguardano. 
 
Oltremodo, il Principio della Trasparenza, impone che le informazioni e le comunicazioni relative al 
trattamento di tali dati personali siano facilmente comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio 
semplice e chiaro. Tale principio riguarda, in particolare, l’informazione degli interessati 
sull’identità del titolare del trattamento e sulle finalità del trattamento e ulteriori informazioni per 
assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo alle persone fisiche interessate e ai 
loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li 
riguardano. 
 
Questa realtà professionale opera nel rispetto della trattazione del dato fondato sul consenso 
dell’interessato o su altra base legittima prevista per legge dal Regolamento UE 2016/679. 
 
b) Principio di determinatezza e legittimità delle finalità del trattamento: (art. 5, comma1, lettera 
b del Reg. UE 2016/679) 
I dati personali devono essere raccolti solo per scopi:  

• determinati, vale a dire che non è consentita la raccolta come attività fine a se stessa;   
• espliciti, nel senso che il soggetto interessato deve essere informato sulle finalità del 

trattamento;   
• legittimi, cioè, oltre al trattamento, anche il fine della raccolta dei dati deve essere lecito; 
• compatibili con il presupposto per il quale sono inizialmente trattati, specialmente nelle 

operazioni di comunicazione e diffusione degli stessi, un ulteriore trattamento dei dati 
personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini 
statistici non è, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, considerato oncopatibile con le 
finalità iniziali (“limitazione della finalità”); 

 
c) Principio di proporzionalità (art. 5, comma1, lettere c, d, e, del Reg. UE 2016/679), 
 in quanto i dati personali devono essere:  

• esatti, cioè, precisi e rispondenti al vero e, se necessario, aggiornati;  
• pertinenti, ovvero, il trattamento è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali, in relazione all’attività che viene svolta;  
• completi, ossia esaustivi in relazione alla finalità da perseguire;  
• non eccedenti: devono cioè essere raccolti solo i dati che siano al contempo strettamente 
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necessari e sufficienti in relazione al fine, la cui mancanza risulti di ostacolo al 
raggiungimento dello scopo stesso; 

• conservatiin una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati 
personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati 
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica 
o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l’attuazione di 
misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei 
diritti e delle libertà dell’interessato (“limitazione della conservazione”); 

 
d) Misure di trattazione dei dati, (art. 5, comma1, lettera f, del Reg. UE 2016/679) 

• Trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non 
autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale (“integrità e 
riservatezza”). 

 
5. PRINCIPALI AREE DI INTERESSE DELL’AZIENDA 
 
5.1 IL DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO 
DEI DATI SENSIBILI 
 
Anxam Multiservizi Intercomunali S.p.a., garantisce il diritto dei clienti – dipendenti 
all’autodeterminazione, fornendo un’informativa ai fini della corretta, lecita e trasparente 
trattazione dei dati personali, il più completa possibile e comunque in possesso di tutti gli elementi 
previsti dall’art. 13 del Reg. UE 2016/679. 
A tal proposito, il principio della trasparenza impone che le informazioni e le comunicazioni 
relative al trattamento dei dati personali siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia 
utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. Tale principio riguarda, in particolare, l’informazione 
degli interessati sull’identità del titolare del trattamento e sulle finalità del trattamento stesso e 
ulteriori informazioni per assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo alle 
persone fisiche interessate e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un 
trattamento di dati personali che li riguardano. 
Nello specifico, Anxam Multiservizi Intercomunali S.p.a., si adopera per il fine di sensibilizzare il più 
possibile le persone fisiche ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relative a tale trattamento. 
In particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati personali vengono presentate in 
maniera esplicita e legittima, altresì precisate al momento della raccolta di detti dati personali. 
I dati personali richiesti da Anxam S.p.a. sono solo quelli che risultano essere adeguati, pertinenti e 
limitati a quanto necessario per le finalità del loro trattamento. Da qui viene rispettata, in 
particolar modo, il principio secondo cui il periodo di conservazione dei dati nei server e database, 
sia limitato al minimo necessario; dando così, piena espressione di quella che risulta essere la 
funzione essenziale dell’informativa, già riconosciuta pacificamente dalla Direttiva madre n. 95/46, 
ma valorizzata e potenziata nel sopracitato Regolamento UE 679/2016. 
In questo nuovo contesto normativo, il diritto a ricevere un’adeguata informativa acquisisce 
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autonoma rilevanza (art. 12, Reg. UE, n. 679/2016). L’informativa è redatta appositamente per 
ogni tipologia di persone fisiche che entrano in rapporto con Anxam S.p.a. e ai quali viene richiesta 
la trattazione dei propri dati sensibili, ciò posto essa conterrà al suo interno, oltre al già specificato 
identificazione del titolare del trattamento, anche la base giuridica della trattazione stessa, a 
corredo con le finalità perseguite, la specificazione di quali sono i legittimi interessi perseguiti dal 
Titolare, il periodo di conservazione dei dati, l’esistenza del diritto alla portabilità dei dati, il diritto 
a revocare il consenso in ogni momento, il diritto di proporre reclamo al Garante privacy e le 
categorie di dati personali oggetto del trattamento (art. 14, Reg. UE 679/2016). 
 
5.2 DIRITTO ALL’OBLIO 
 
La Società Anxam Multiservizi Intercomunali S.p.a., riconosce il diritto alla cancellazione (“diritto 
all’oblio”), espressamente previsto dall’art. 17 del Regolamento UE 679/2016, secondo cui 
l’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali 
che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo. 
A tal proposito, Anxam S.p.a., garantisce il diritto all’oblio, predisponendo in sede, apposita 
strumentazione volta alla frammentazione di supporti, tipicamente cartacei, ma non solo (carte 
SIM, nastri audio e video, CD, DVD, lettori di tessere intelligenti come CIP-CARD), 
precedentemente archiviati in appositi locali ad accesso riservato a personale debitamente 
autorizzato, in maniera tale da garantirne che le informazioni ivi presenti, non siano recuperabili. 
Laddove, invece, i dati vengano trattati con l’ausilio di strumenti informatici, la loro conservazione 
avviene con appositi programmi informativi, per il tempo previsto dalle specifiche disposizioni 
regolamentari in materia di archiviazione documentale. 
Importante sottolineare che Anxam S.p.a., da attuazione al dettame, previsto dal  Regolamento, 
secondo cui i dati personali e sensibili vengono trattati per un periodo di tempo non superiore a 
quello indispensabile al raggiungimento dello scopo per il quale essi sono stati raccolti o per 
ulteriori motivazioni espressamente previste dall’art. 17, comma 1, Reg. UE 679/2016, ovvero: 
 

 
• L’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento, conformemente all’articolo 6, 

paragrafo 1, lettera (a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 
 

• L’interessato si oppone al trattamento, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste 
alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al 
trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; 
 

• I dati personali sono stati trattati illecitamente; 
 

• I dati personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dal 
diritto dell’Unione o dallo Stato Membro cui è soggetto il Titolare del trattamento; 
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Per quanto concerne l’obbligo di conservazione dei documenti aziendali che contengano al loro 
interno la menzione di dati strettamente personali, riferiti alla persona fisica, risultano 
espressamente nel Codice delle Obbligazioni (CO; RS 220). I dettagli sono precisati 
nell’ordinamento sui libri di commercio (Olc; RS 221.431), altre precisazioni sono contemplate dal 
diritto fiscale (LIVA; RS 641.20), dal diritto in materia di assicurazioni sociali e da altre fonti di 
diritto pubblico. 
Qui di seguito riportiamo uno schema nel quale vengono riportati i tempi di conservazione di tali 
documenti sia in formato cartaceo che digitali, strettamente connessi alla realtà aziendale: 
 

DOCUMENTI DA CONSERVARE A TENORE DI CO (Art. 957-963), Olc e LIVA 
Documenti 

 
Forma di conservazione Durata 

-Bilancio e conto d’esercizio 
-Libri di commercio 
-Libro giornale (ad esempio 
contabilità seriale, contabilità 
debitori/creditori, inventario 
delle prestazioni non fatturate) 

Scritta e firmata 
Scritta, elettronica o 
equivalente 

10 anni 
10 anni 

-Giustificativi contabili 
(corrispondenza, ordinazioni, 
fatture di fornitori, copie delle 
fatture emesse, contratti 
d’acquisto giustificativi di 
pagamento, cedolini di cassa, 
documenti interni come 
rapporti di lavoro, ecc.) 

Scritta, elettronica o 
equivalente 

10 anni 

-Corrispondenza (lettere 
inviate o ricevute, email 
importanti per l’attività 
aziendale, SMS o scritti interni 
come lettere, contratti, 
fatture, bollettini ricevute, 
giustificativi bancari, 
telegrammi, fax, statuti, atti 
processuali, sentenze, 
transazioni giudiziali, 
documenti relativi a contratti 
di lavoro o ai trasporti, 
contratti d’appalto) 

Scritta, elettronica o 
equivalente 

10 anni 

-di accessi e consultazioni di 
informazioni di archivio 

Scrittura elettronica o 
equivalente 

10 anni 

Secondo a legge sull’IVA (RS   
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641.20) 
Documenti commerciali 
relativi a fatture di fornitori, 
conteggi IVA, contratti di 
acquisto, appalto, ecc. 

 
Scrittura elettronica o 
equivalente 

 
20 anni (in caso di prescrizione 
del credito fiscale, altrimenti 
fino a 25 anni) 

 
Altresì Anxam Multiservizi Intercomunali S.p.a., nello svolgimento delle proprie attività, si trova a 
dover gestire farmacie comunali, le quali, trattano prevalentemente Dati relativi alla salute. Per 
quanto concerne, quindi, il periodo di conservazione legato alla tipologia di tale attività, pur non 
essendo presente nell’ordinamento una disposizione specifica, tale periodo deve essere 
ricompreso in 5 anni, sula base della residua vigenza delle norme relative alla copia di tutte le 
ricette spedite (art. 38 Reg.). 
La conservazione può essere anche limitata alla sola copia in duplo (fotocopia o trascrizione); 
debbono comunque essere osservate le disposizioni relative agli obblighi cui sono soggette le 
prescrizioni di preparazioni a base di amfepramone e difendramina, in particolare per quanto 
attiene al piano terapeutico (D.M. 18.9.1987 come modificato dal D.M. 30.10.1998). Verranno 
inoltre osservate le disposizioni contenute nell’art. 5 del D.L. 8.4.1998 n. 94 (Legge Di Bella) circa 
gli obblighi di trasmissione mensile delle ricette all’Asl quando, per le preparazioni magistrali, vi 
siano riportati gli elementi giustificativi e il codice identificativo del paziente (nel caso la 
prestazione sia fatta per fini terapeutici diversi da quelli per la quale è autorizzata la 
corrispondente specialità medicinale). 
 
Qui di seguito riportiamo uno schema nel quale vengono riportati i tempi di conservazione delle 
ricette prescriventi medicinali per uso umano: 
 
 

Categoria Tipo di ricetta Conservazione 
 
 

RICETTA RIPRTIBILE 

SSN Nessun obbligo 
NON SSN 

(ricetta bianca) 
Nessun obbligo 

Magistrale 5 anni 
 
 
 
 
 

RICETTA NON RIPETIBILE 

SSN Nessun obbligo 
SSN TAB. IV stupefacenti 5 anni 

Non SSN 
(RICETTA BIANCA) 

6 mesi, trascorsi i quali deve 
essere distrutta 

Non SSN 
(RICETTA BIANCA) Tab. IV 

stupefacenti 

5 anni 

Magistrale 5 anni 
Magistrale 

Tab. IV stupefacenti 
5 anni 

SPECIALE (TABB. I, II, III 
stupefacenti) 

Prescrivente specialità 
medicinali, generici, officinali e 

5 anni 
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magistrali) 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
5.3 TRASPARENZA DEI PERCORSI PRIVACY 
 
Anxam Multiservizi Intercomunali S.p.a., ispira i propri percorsi privacy volti al trattamento di dati 
personali, al principio di Trasparenza, previsto dall’art. 5, comma 1, lettera (a) del Reg. UE 
679/2016, anche al fine di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon 
andamento ed imparzialità da parte dei propri uffici e servizi. 
In tale ottica,Anxam S.p.a., ritiene opportuno assicurare livelli elevati di trasparenza e garantire 
che le informazioni destinate all’interessato siano concise, facilmente accessibili e di facile 
comprensione, e che sia usato un linguaggio semplice e chiaro. 
Sempre nel rispetto di tale principio, vengono previste modalità volte ad agevolare l’esercizio, da 
parte dell’interessato, dei diritti previsti dal Regolamento, compresi i meccanismi per richiedere, e, 
se del caso, ottenere in particolare l’accesso ai dati, la loro rettifica e cancellazione e per esercitare 
il diritto di opposizione. Il Titolare del trattamento, si è occupato della predisposizione di mezzi per 
inoltrare le richieste per via elettronica, qualora, ed in particolare, i dati personali siano trattati 
con mezzi elettronici. 
Dando esecuzione ed attuazione al Regolamento, il principio di trasparenza, basato su un 
trattamento corretto implica che l’interessato sia informato dell’esistenza del trattamento stesso e 
delle sue finalità. 
A tal proposito, la Società si impegna a fornire all’interessato eventuali ulteriori informazioni 
necessarie ad assicurare correttezza nella gestione dei dati, prendendo, a tal riguardo,  in 
considerazione le circostanze ed il contesto specifico in cui i dati stessi vengono trattati. Nel caso 
specifico in cui i dati personali verranno raccolti direttamente presso l’interessato, quest’ultimo 
sarà informato dell’eventuale obbligo di fornire i dati che lo riguardano al momento della raccolta, 
e se, tali dati verranno ottenuti da altra fonte, entro un termine ragionevole, in funzione delle 
circostanze del caso. Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una 
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, verrà fornito all’interessato, prima di tale 
ulteriore trattamento, informazioni in merito a tale finalità; qualora non sia possibile comunicare 
al diretto interessato l’origine dei dati, perché utilizzati fonti diverse, verrà fornita un’informativa 
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di carattere generale. 
 
5.4 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PRIVACY E LE MISURE MINIME DI SICUREZZA 
 
Anxam Multiservizi Intercomunali S.p.a., effettua un’analisi preventiva dei rischi cui possono 
essere soggetti i dati personali trattati da tutte le unità operative al suo interno, e adotta le 
procedure ed i presidi di controllo necessari a scongiurare la configurazione di fattispecie di 
trattamento illecito di dati personali. 
Le misure minime di sicurezza, intese come il complesso delle misure tecniche, informatiche, 
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione 
richiesto, in relazione ai rischi previsti dall’art. 32, comma 1 del Reg. UE 679/2016, ossia “i rischi di 
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”, sono riportati in appositi 
documenti, quali: Il “Data ProtectionInpactAssessment (DPIA)”, ovvero un documento nel quale si 
terrà conto della natura, della portata, del contesto e delle finalità che il trattamento dei dati 
rappresenta, così come della probabilità e dell’impatto dei rischi sui diritti e le libertà degli 
individui, disciplinato dall’art. 35, Reg. UE 679/2016. 
 
5.5 LA VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL’IMPATTO PRIVACY 
 
Anxam S.p.a., da attuazione, mediante i propri servizi, ad uno dei principi cardine sui quali si basa 
l’impalcatura delineata del nuovo Regolamento Europeo Privacy, in specialmodo si fa riferimento 
al cd. “Principio del Privacy Impact Assessment”, il quale assicura, nei casi i cui il trattamento, per 
la sua natura, il suo oggetto e le sue finalità, presenti rischi specifici per i diritti e le libertà degli 
interessati, una valutazione preventiva dell’impatto derivante sulla privacy degli interessati fin 
dalla progettazione del relativo processo gestionale interno. 
Prima dell’avvio di un nuovo trattamento, in relazione a talune peculiari tipologie di dati e/o alle 
modalità di trattamento ( ad esempio: elaborazione cedolini dello stipendio, gestione Modelli F24, 
invii telematici, ecc.), Anxam S.p.a., effettua pertanto un’analisi dei rischi in maniera tale da 
orientare le decisioni che verranno successivamente assunte verso soluzioni che siano 
effettivamente capaci di tutelare il dato già in sede di prima raccolta, come conseguente 
anticipazione di responsabilità alla fase di progettazione del trattamento stesso. 
La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati verte, in particolare, sulle misure di sicurezza, 
sulle garanzie e sui meccanismi previsti per assicurare la protezione dei dati personali e per 
comprovare il rispetto della normativa vigente in materia. 
A tal proposito, Anxam S.p.a. assicura la protezione dei dati personali trattati mediante l’utilizzo 
dei supporti elettronici, attraverso l’adozione di misure che possono esse ricondotte a tre diverse 
tipologie: 
 

• Misure Organizzative:Analisi dei rischi, prescrizioni di linee guida di sicurezza, altre 
istruzioni interne, classificazione dei dati, registrazione delle consultazioni, 
documentazione dei controlli periodici, distruzione controllata dei supporti, piano di 
“disasterrecovery”; 
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• Misure Fisiche: Ingresso controllato nei locali ove ha luogo il trattamento, sistemi di 

allarme, autenticazione degli accessi, custodia in classificatori o armadi non accessibili, 
custodia in armadi blindati; 
 

• Misure Logiche: Identificazione dell’incaricato e/o dell’utente, autenticazione 
dell’incaricato e/o dell’utente, controllo degli accessi a dati e programmi, registrazione 
degli accessi, controlli aggiornati antivirus, annotazione della fonte dei dati, monitoraggio 
delle sessioni di lavoro, verifiche periodiche su eventuali dati o trattamenti non consentiti o 
non corretti, verifiche automatizzate dei requisiti dei dati, controllo dei supporti consegnati 
in manutenzione, controllo sull’operato degli addetti alla manutenzione. 
 

In ossequio al principio di necessità e pertinenza del trattamento dei dati personali, profili di 
accesso ai programmi informatici, sono configurati avuto riguardo alle attività affidate a ciascun 
dipendente ad agli “ambiti di trattamento consentiti”, così come individuati nell’atto di nomina del 
dipendente interessato quale incaricato del trattamento di dati. 
Per ciascuna banca dati (applicativo informatico) deve essere definito puntualmente, l’elenco dei 
profili di accesso e le loro specificità. 
L’assegnazione dei predetti profili ai singoli dipendenti che vadano a trattare dati è effettuata a 
cura del Titolare del trattamento. Le finalità strettamente connesse all’erogazione delle 
prestazioni offerte da Anxam Multiservizi Intercomunali S.p.a., vengono realizzate garantendo il 
principio suindicato di necessità del trattamento, e quindi precludendo, per quanto possibile, 
l’accesso a tutte quelle informazioni non strettamente necessarie per la prestazione in oggetto ed 
alle ordinarie attività lavorative. 
Il trattamento dei dati deve, pertanto, essere evitato ogni volta in cui lo stesso non sia 
indispensabile per il perseguimento degli scopi prefissati. Periodicamente, e comunque almeno 
una volta all’anno, il titolare del trattamento aggiorna i profili di autorizzazione dei dipendenti 
assegnati all’unità operativa gestita. 
Al fine di garantire che il trattamento dei dati  sensibili dei clienti è garantita l’effettuazione di un 
idoneo livello di sicurezza, con la tracciabilità di ogni accesso a software. 
 
5.6 LA COMUNICAZIONE DI DATI A TERZI 
 
Anxam Multiservizi Intercomunali S.p.a., effettua la comunicazione di dati personali a terzi, privati, 
solo in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regolamentari in materia. 
Anche nell’ipotesi in cui la comunicazione sia espressamente consentita per assolvere alle 
specifiche finalità connesse all’espletamento dei singoli servizi offerti, la Società evita il 
trattamento dei dati personali, quando le finalità da perseguire nei singoli casi possono essere 
realizzate anche mediante l’utilizzo di dati anonimi. 
 
6  DOCUMENTI INTERNI ED ESTERNI DI RIFERIMENTO 
 

• Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 679/2016; 
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• Linee Guida e provvedimenti del Garante Privacy in materia. 

 
7 LISTA DI DISTRIBUZIONE 
 
Consegna cartacea o telematica a tutti i dipendenti. 

 
 


