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Politica
 

La direzione della Elevator Genova s.r.l. ha defnito, ha divulgato e si impegna a mantenere atva a tut i livelli della 

propria organizzazione la presente politca per la Gestone della Privacy.

Lo scopo della presente Politca   quello di garantre la tutela e la protezione da tute le minacce, interne o esterne, 

intenzionali o accidentali, delle informazioni e dat gestt nell’ambito delle proprie atvità in accordo con le indicazioni 

fornite dal D.Lgs. 196/03 e del Reg. UE 679/2016.

La presente politca si applica indistntamente a tut gli organi e i livelli dell’Azienda.

L’atuazione della presente politca   obbligatoria per tuto il personale e deve essere inserita nella regolamentazione 

degli accordi con qualsiasi soggeto esterno che, a qualsiasi ttolo, possa essere coinvolto con il tratamento di 

informazioni che rientrano nel campo di applicazione del Sistema di Gestone della Privacy.

Elevator Genova s.r.l.  consente la comunicazione e la difusione delle informazioni verso l’esterno solo per il correto 

svolgimento delle atvità aziendali che devono avvenire nel rispeto delle regole e delle norme cogent.

Elevator Genova s.r.l. riconosce ed   consapevole dell'importanza del rispeto dei dirit degli interessat e segue la politca 

di gestone dei dat personali allo scopo di tutelare la sicurezza delle persone declinata nella riservatezza della propria 

identtà e delle informazioni inerent alla vita privata, gli orientament politci e religiosi, la salute, l'etnia, l'orientamento 

sessuale e le corrispondent abitudini.

Elevator Genova s.r.l. pone accurata atenzione alle procedure e agli strument applicat nel tratamento dei dat 

assicurandosi che non vi siano pericoli e rischi per gli interessat.

Elevator Genova s.r.l. infat ha determinato, in considerazione di ciascun rischio che possa gravare sugli interessat, le 

misure tecniche ed organizzatve conformi ai riferiment del Regolamento Europeo 679/2016 e agli altri provvediment 

emanat dal Garante Italiano e provvede a valutarne periodicamente l'efcacia.

Elevator Genova s.r.l. si impegna ad efetuare un monitoraggio contnuo nell'ambito degli sviluppi legislatvi al fne di 

assicurare l'assoluta conformità alle disposizioni.

Codice di condota
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Elevator Genova s.r.l.  ha scelto di fare riferimento al seguente codice di condota, secondo l’art. 40 del regolamento UE 

2016/679 per dimostrare la conformità e il rispeto degli obblighi da parte del ttolare, e del responsabile del tratamento, 

nell’aver atuato le misure organizzatve e di sicurezza adeguate alla partcolare tpologia di dat tratat.

1. Raccogliere i dat personali degli interessat in maniera trasparente.

2. Registrare i dat personali per scopi determinat, secondo il legitmo interesse del ttolare e del responsabile del

tratamento.

3. Tratare i dat in modo esato e, se necessario, aggiornarli.

4. Trascrivere i dat nei document pubblici efetuando la pseudonimizzazione, ovvero mascherare i dat personali e

sensibili di una persona al fne di non renderli facilmente atribuibili allo stesso.

5. Verifcare, prima di iniziare il tratamento, che l’interessato abbia preso visione delle specifche informatve e, se

necessario, abbia prestato il consenso al tratamento dei dat.

6. Permetere agli interessat di esercitare i dirit (di accesso, retfca, limitazione, cancellazione, portabilità dei dat,

opposizione, reclamo).

7. In caso di minori: otenere il consenso dei ttolari della responsabilità genitoriale.

8. Atuare le misure tecniche e organizzatve di sicurezza dei dat.

9. Notfcare agli interessat e all’Autorità di controllo in caso di data breach.

10. Atenersi alle diretve del Regolamento 679/2016 in caso di trasferimento dei dat in paesi terzi.

11. Rispetare le procedure stragiudiziali in caso di controversie. 

Luogo e data Genova, 01 Aprile 2020

Firma titolare tratamento
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