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POLICY INTERNA PRIVACY

Ogni persona che collabora con ILMA PLASTICA S.r.l. con sede legale ed operativa in Via
Alioli e Sassi, 1 a Oltrona di Gavirate (VA), deve rispettare i seguenti punti:
 Il trattamento, (anche la semplice conoscenza), di dati personali e relativi alla salute,
delle persone fisiche e/o (se previsto) delle persone giuridiche, richiede assoluto
riserbo;
 Non divulgare tali dati all’esterno dell’ambiente lavorativo;

 Non comunicare tali dati a terzi, anche all’interno dell’ambiente lavorativo, a meno di
richieste esplicite del Titolare del trattamento;

 Rispettare la privacy di qualsiasi interessato, sia esso collega di lavoro, cliente,
fornitore ….
Definizioni ai sensi del Regolamento EU 2016/679
«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;
«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 distruzione;
«dati relativi alla salute»:i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa
la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
«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;
«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.

Gavirate, 25 maggio 2018

