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DOCUMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) emanato dall'Unione 

Europea, si redige il seguente documento sul trattamento dei dati personali al fine di fornire evidenza dell'analisi 

dei trattamenti effettuati.  

La Consonni Legnami ha redatto sotto indicazione del garante della privacy il fascicolo interno denomintato PIA 

(Privacy Impact Assessment)  secondo le indicazione dell'organismo garante europeo.   

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Consonni Legnami snc di Consonni Giovanni e Teresio  

Sede del trattamento:   

Via Pozzolo, 1 

22040 Brenna 

PI: 00286570130 

REA co-140089 

Attività esercitata:  Commercio :- CODICE ATECO 46.73.1  

 

NOMINA DEL RESPONSABILE AL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento, individua nella persona di  Teresio Consonni , il responsabile del trattamento, il quale 

avrà il compito di controllare il corretto comportamento del personale dello società e di affiancare il titolare del 

trattamento o sostituirlo in caso di temporanea assenza. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

All’interno dello società vengono effettuati trattamenti di dati esclusivamente per gli adempimenti in materia 

fiscale per l'attività ordinaria,per adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti da rapporti in 

essere col cliente; al fine di inviare e-mail, per fini amministrativo-contabili, con lo scopo di redigere la contabilità 

obbligatoria. 

 

I dati trattati nell’effettuazione della gestione non vengono in alcun modo diffusi a terzi per fini commerciali e 

pubblicitari nè cengono utilizzati dalla Consonni legnami per newsletter e attività di marketing o profilazione.   
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DOCUMENTAZIONE IN DEPOSITO 

Per l’attività svolta e per adempiere agli obblighi di legge inerenti alla contabilità/gestione del rapporto lavorativo, 

il titolare del trattamento detiene presso l’indirizzo sopra evidenziato i seguenti dati: 

 fatture e corrispondenza della propria clientela; 

 le ricevute bancarie di pagamento o incasso, le cambiali e gli altri titoli di credito o documenti attinenti i 

rapporti con gli istituti di credito e le Poste s.p.a.; 

 dichiarazioni fiscali obbligatorie, nelle quali sono altresì indicati i dati anagrafici e parentali del titolare 

della dichiarazione e dei suoi familiari; 

 copie di atti di proprietà, mutuo, costituiti e modificativi di società; 

 copia di documenti di identità necessari per la comunicazione agli istituti ed enti pubblici; 

 copia di documenti riguardanti le attività edili e fascicoli depositati nei comuni riguardanti le commesse 

in essere. 

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

La documentazione sopra descritta viene conservata presso lo studio/società con modalità: 

 cartacea mediante archiviazione in cartelle contenute in armadi protetti da lucchetto;  

 digitale protetta da password AES 128. 

 digitale su supporto ottico criptografata. 

Il server è dotato di: 

 sistema di  salvataggio degli archivi in forma criptata. 

 antivirus, antispam, firewall. 

La documentazione sopra descritta viene conservata presso la  società per un tempo massimo di 10 anni. 

ANALISI DEI RISCHI 

I rischi che incombono sui dati e che possono provocare danni derivano da questi eventi: 

 comportamento degli operatori: 

 sottrazione di credenziali di autenticazione; 

 carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria; 

 comportamenti sleali o fraudolenti; 

 errore materiale; 

 eventi relativi agli strumenti: 

 azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno; 

 malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti; 

 accessi esterni non autorizzati; 

 intercettazione di informazione in rete; 

 eventi relativi al contesto fisico-ambientale: 

 ingressi non autorizzati ai locali; 

 sottrazione di strumenti contenenti dati; 

 eventi distruttivi, naturali o artificiali (movimenti tellurici, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, 

condizioni ambientali, ecc..), nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria; 
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guasto a sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, ecc.) errori umani nella gestione della 

sicurezza fisica. 

 

ACCESSO E COMUNICAZIONE DEI DATI  

I dati potranno essere resi accessibili: 

 ai dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di responsabili e/o  incaricati del trattamento 

e/o amministratori di sistema; 

 a società terze, al fine di effettuare le prestazioni a contratto, nella loro qualità di responsabili esterni del 

trattamento. 

DISTRIBUZIONE DEI COMPITI 

Agli incaricati vengono assegnati compiti specifici attinenti il trattamento dei dati e della documentazione. Agli 

stessi sono impartite le disposizioni riguardanti: la compilazione dei dati e la cancellazione degli stessi. 

In azienda è redatto il fascicolo (PIA) secondo le indicazioni del garante della privacy: 

http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue  

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

L' interessato, ha il diritto:  

di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Lo riguardano; 

di ottenere l'aggiornamento ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

ove applicabile, di chiedere la rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità 

dei dati, diritto di opposizione. 

 

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  

L'interessato può in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando una pec all’indirizzo: 

amministrativo@pec.consonnilegnami.com 

 

 

Il presente documento di rilevazione del rischio, redatto ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati 

(GDPR) e del relativo disciplinare tecnico, è aggiornato al 24/5/2018  

 

 

 

 

 


