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1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento” o “GDPR”) pone delle regole relative alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di Dati Personali, disciplinando altresì
la libera circolazione dei dati personali, come di seguito meglio definiti, in quanto il diritto alla
protezione e circolazione dei Dati Personali è ormai riconosciuto dall’Unione Europea come diritto
fondamentale dell’individuo oltre che asset strategico.

1.1 Definizioni

Ai fini del presente documento si intende per:

– Procedure e processi: documenti di processo e normativa aziendale interna di secondo
livello che descrivono le attività operative in esecuzione di politiche e linee guida (normativa
di primo livello);

– Regolamento o GDPR: il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati;

– Trattamento: s’intende 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;

– Dato Personale: è tale 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;

– Categorie Particolari di Dati Personali: i Dati Personali che rivelano l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale,
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica,
data relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona;

– Dati Giudiziari: i Dati Personali che possono rivelare l'esistenza di determinati
provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i
provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo
di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato. Il
Regolamento (UE) 2016/679, all’art. 10 GDPR, ricomprende in tale nozione i dati relativi
alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;

– Titolare del trattamento dei Dati Personali o Titolare: Fido S.r.l., in qualità di soggetto
che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali dell’Interessato;

– Responsabile del trattamento dei Dati Personali o Responsabile: è la persona fisica o
giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati Personali per conto
del Titolare;

– Interessato: la persona fisica a cui si riferiscono i Dati Personali;

– Destinatari: i soggetti che collaborano a vario titolo con il Titolare e che sono tenuti a
rispettare la presente Politica;
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– Data breach: una 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. Una violazione dei dati personali può
compromettere la riservatezza, l’integrità o la disponibilità di dati personali;

– Politica o Manuale: si intende il presente documento denominato “Manuale per la gestione
della protezione dei Dati Personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679”.

1.2 Principi generali

Il sistema dei controlli interni costituisce un elemento essenziale del sistema di corporate
governance di Fido S.r.l. (di seguito “Fido”, “Titolare” o “Società”) e assume un ruolo
fondamentale nell’individuazione, minimizzazione e gestione dei rischi significativi della stessa,
contribuendo alla protezione degli asset della Società.

La presente Politica ha l’obiettivo di tratteggiare le linee guida per la protezione dei Dati Personali
di cui Fido venga in possesso nel corso della sua attività che sono oggetto di Trattamento.

La Politica si applica, dunque, a tutti i Dati Personali trattati o raccolti all’interno della Società da
parte dei soggetti che operano in qualità di dipendenti, collaboratori, stagisti, soci, utenti e visitatori.
I principi della Politica si applicano, in forza di legge o sulla base di accordi contrattuali, anche
all’insieme degli outsourcer di Fido, compresi eventuali loro sub fornitori, che trattino Dati
Personali.

1.3 Adempimenti normativa esterna

La protezione dei Dati Personali è un obbligo che si inscrive in un quadro giuridico profondamente
rinnovato dal Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento” o “GDPR”).

In estrema sintesi il Regolamento:

● mette la persona fisica al centro del sistema giuridico, tecnico ed etico della protezione dei
dati in Europa e le offre nuovi diritti e garanzie per permetterle di meglio gestire l’utilizzo dei
propri dati;

● responsabilizza le imprese che trattano Dati Personali, anche per il tramite di fornitori,
introducendo il principio della cd. “accountability” in virtù del quale il Titolare deve
proteggere i Dati Personali mettendo in opera misure organizzative e tecniche adeguate a
garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di Dati Personali sia
effettuato conformemente al Regolamento. L’adeguatezza delle misure si valuta in base
alla natura, all’ambito, al contesto, alle finalità e probabilità e gravità dei rischi;

● richiede ai Titolari l’adozione di adeguate misure di sicurezza dei Dati Personali rispetto al
quadro delle nuove misure tecnologiche disponibili e alla rischiosità del Trattamento;

● estende il perimetro delle relazioni con le Autorità di Vigilanza (obbligazione di notifica della
violazione di Dati Personali), prevede la consultazione preventiva per i trattamenti
suscettibili di presentare un rischio elevato per le libertà e i diritti delle persone fisiche,
rinforza il controllo del Regolatore e i suoi poteri di vigilanza;

● introduce sanzioni elevate, fino al più alto tra 20 milioni di euro e il 4% del fatturato
mondiale.

1.4 Aggiornamento normativo e/o revisione del documento
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Fido, in quanto Titolare del trattamento, ha l’onere e la responsabilità di aggiornare la presente
Politica periodicamente, in considerazione di qualsiasi evento o circostanza rilevante per gli
adempimenti descritti nel Manuale.

L’approvazione e la revisione della Politica, in concomitanza di eventi strutturali o straordinari che
ne suggeriscano l’aggiornamento, o qualora se ne ravvisi l’opportunità, è di competenza del
Consiglio di Amministrazione.

1.5 Attività di trattamento di Fido

Fido S.r.l. è una società che opera nel settore del digital credit e risk scoring tramite l’impiego di
una piattaforma europea che utilizza un sistema di intelligenza artificiale per verificare l’affidabilità
dei nuovi consumatori online, utilizzando un meccanismo di valutazione basato sul digital
footprinting.

Quando un utente naviga in rete rilascia delle informazioni relative alle azioni e alle interazioni
instaurate con altri soggetti e ai servizi utilizzati, che costituiscono delle tracce classificabili come
attive o passive. L’insieme dei dati, delle attività e dei contributi digitali tracciabili su Internet e sui
device dei singoli users costituiscono la cd. digital footprint o impronta digitale. Questi dati e le
informazioni ricavabili dai comportamenti e dalle azioni degli utenti in rete possono concorrere nel
formare anche una identità digitale.

Fido utilizza l’impronta digitale rilasciata dal singolo utente per compiere varie operazioni di
trattamento:

- qualificazione dei lead: il trattamento consiste nella valutazione della qualità dei prospect
client online con lo scopo di ridurre i falsi lead e ottimizzare il processo di on-boarding da
parte della società cliente;

- credit scoring: tale attività prevede l’impiego delle impronte digitali come fonte alternativa
ai dati raccolti dai data base pubblici. Il sistema adottato è ideale per valutare gli utenti che
non hanno un pregresso o che si caratterizzano per avere poca storia di credito;

- prevenzione delle frodi: grazie alle capacità di individuazione dei device e delle e-mail,
Fido è in grado di offrire un servizio utile a prevenire le frodi verso i clienti, favorendo così la
riduzione delle procedure di storno degli addebiti (c.d. chargeback).

Nell’ambito del proprio business, Fido analizza esclusivamente soft data, ovvero informazioni di
tipo qualitativo ricavate dall’analisi del comportamento di un soggetto, a differenza delle hard
information che si caratterizzano per essere dati di natura quantitativa. Per questa ragione, Fido
non è qualificabile come un sistema di informazione creditizia (“SIC”) e non è soggetta alle
previsioni normative tipiche dei SIC.

Per attivare i servizi Fido e permettere alla piattaforma di raccogliere tutte le informazioni,
assegnando un punteggio agli utenti, la Società ha previsto l’installazione di un widget - Fido
Javascript SDK - sulla pagina web del cliente. La funzione "autocapture” del Javascript permette a
Fido di analizzare automaticamente tutte le impronte digitali sul sito sul quale è stato installato il
sistema e restituire il punteggio all’interno di una dashboard di proprietà della Società.

Le attività di digital credit e risk scoring realizzate da Fido comportano necessariamente la raccolta
e il trattamento di dati personali da parte della Società. Nell’ambito dei rapporti commerciali con i
propri clienti, Fido opera come fornitore di servizi e, in tale contesto, gestisce le informazioni
personali degli utenti quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 GDPR;
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Per tale ragione, al momento della sottoscrizione del contratto di servizi con le aziende clienti, Fido
fornisce un accordo relativo al trattamento dei dati personali – meglio noto come Data Processing
Agreement, all’interno del quale sono definiti i compiti, gli obblighi e le responsabilità dei contraenti,
conformemente alle previsioni normative attuali in materia di data protection.

1.6 Principi fondamentali di protezione dei Dati Personali

I principi cui deve conformarsi ogni trattamento di Dati Personali sono i seguenti:

● correttezza e trasparenza: i Dati sono trattati in modo corretto e trasparente nei confronti
dell’Interessato, in particolare informandolo adeguatamente prima di intraprendere qualsiasi
trattamento e poi mantenendolo costantemente aggiornato riguardo ad eventuali modifiche
rispetto a quanto inizialmente indicato;

● liceità: i Dati sono raccolti e trattati, ad eccezione dei casi tassativi esplicitamente previsti
dal Regolamento, solo in presenza di una o più delle condizioni di liceità da quest’ultimo
identificate;

● limitazione della finalità: i Dati sono raccolti esclusivamente per finalità determinate,
esplicite e legittime e successivamente trattati in modi che non siano incompatibili con tali
finalità;

● minimizzazione dei Dati: i Dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente
necessario alla realizzazione delle finalità per cui sono stati raccolti;

● esattezza: i Dati sono esatti e, se necessario, aggiornati. Per tale motivo, devono essere
adottate tutte le misure necessarie a cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti
rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

● limitazione della conservazione: i Dati sono conservati in una forma che consente
l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al
conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati;

● integrità e riservatezza: i Dati sono trattati in maniera tale da garantire, mediante adeguate
misure tecniche e organizzative adeguate, un idoneo livello di sicurezza, soprattutto in
termini di protezione da trattamenti, accessi, distruzioni, perdite, modifiche o divulgazioni
non autorizzate;

● responsabilizzazione: il Titolare del trattamento deve essere in grado di comprovare
l’adozione di misure e processi idonei a garantire il rispetto dei principi descritti ai punti che
precedono e delle norme del GDPR (accountability).
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2 GDPR ROADMAP

Il Regolamento (UE) 2016/679 ha introdotto nuovi concetti e stabilisce ulteriori adempimenti di
natura organizzativa e tecnologica, con l’obiettivo di assicurare un adeguato livello di protezione
dei Dati Personali trattati dai Titolari del trattamento.

Al fine di procedere a una corretta valutazione della conformità al GDPR, Fido ha provveduto a
svolgere una ricognizione del sistema di controllo privacy esistente adottando i seguenti
documenti.

2.1 Informative ex art. 13 e 14 GDPR

Gli artt. 13 e 14 GDPR prescrivono al Titolare del trattamento dei Dati Personali di informare gli
interessati in merito alla disciplina che regola il trattamento dei Dati Personali.

L’art. 13 del Regolamento prevede che, in caso di raccolta presso l’Interessato di Dati che lo
riguardano, il Titolare del trattamento deve fornire una serie di informazioni.

In particolare, ai fini della corretta attività d’informazione da rendere ai soggetti interessati, il
Titolare deve fornire all’Interessato – nel momento in cui i dati sono ottenuti – le seguenti
informazioni:

a) l'identità e i dati di contatto del Titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo
rappresentante;

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i Dati Personali nonché la base giuridica del
trattamento;

d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), GDPR i legittimi interessi
perseguiti dal Titolare del trattamento o da soggetti terzi;

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei Dati Personali;

f) ove applicabile, l'intenzione del Titolare del trattamento di trasferire Dati Personali a un
paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione
di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o
all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i
mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

In aggiunta alle informazioni indicate e presenti nel paragrafo 1 dell’art. 13 GDPR, nel momento in
cui i Dati Personali sono ottenuti, il Titolare del trattamento fornisce all'Interessato le seguenti
ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

a) il periodo di conservazione dei Dati Personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati
per determinare tale periodo; l'esistenza del diritto dell'Interessato di chiedere al Titolare del
trattamento l'accesso ai Dati Personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati;

b) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9,
paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;

c) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
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d) se la comunicazione di Dati Personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito
necessario per la conclusione di un contratto, e se l'Interessato ha l'obbligo di fornire i Dati
Personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

e) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, GDPR e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla
logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per
l'Interessato.

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i Dati Personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento ha l’obbligo di
fornire all'Interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione
pertinente di cui al paragrafo 2 dell’art. 13 GDPR.

Si precisa, inoltre, che le disposizioni indicate nella norma non si applicano se e nella misura in cui
l'Interessato dispone già delle informazioni sull’Interessato.

Qualora i Dati Personali non siano stati ottenuti presso l’Interessato, il Titolare fornisce le
informazioni prescritte dall’art. 14 GDPR.

Il Titolare garantisce all’Interessato di esercitare il diritto di accesso, che permette a quest’ultimo di
ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Dati Personali che lo riguardano e
in tal caso, di avere l’accesso ai propri Dati e alle seguenti informazioni:

− le finalità del trattamento;

− le categorie di Dati Personali in questione;

− i destinatari o le categorie di destinatari a cui sono stati o saranno comunicati i Dati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

− il periodo di conservazione dei Dati Personali previsto o i criteri per determinarlo;

− l’esistenza del diritto dell’Interessato di chiedere la rettifica o la cancellazione o la
limitazione dei dati;

− il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo;

− le informazioni sulla fonte che ha fornito tali Dati;

− l’esistenza di un processo automatizzato.

Si riporta la seguente tabella relativa agli adempimenti del Titolare nell’informativa all’Interessato e
nel caso di Dati Personali raccolti presso soggetti diversi dall’Interessato.

DATI RACCOLTI PRESSO
L’INTERESSATO (ART. 13 GDPR)

DATI RACCOLTI PRESSO UN SOGGETTO
DIVERSO DALL’INTERESSATO (ART. 14
GDPR)

- l’identità e i dati di contatto del Titolare
del trattamento e del suo eventuale
rappresentante;

- i dati di contatto dell’eventuale DPO

- l’identità e i dati di contatto del Titolare
del trattamento e del suo eventuale
rappresentante;

- i dati di contatto dell’eventuale DPO
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- le finalità del trattamento cui sono
destinati i Dati Personali nonché la base
giuridica

- qualora ci sia un legittimo interesse,
specificare la tipologia

- i destinatari o le categorie di destinatari

- l’intenzione di trasferire i Dati all’estero
in un Paese terzo o a una
organizzazione internazionale

- il periodo di conservazione dei Dati
Personali e il sistema adottato per
determinare tale periodo

- l’esistenza dei diritti dell’Interessato

- la possibilità di revocare il consenso al
trattamento dei Dati Personali in
qualsiasi momento senza pregiudizio

- il diritto di proporre reclamo all’autorità di
controllo

- l’obbligo da parte dell’Interessato di
comunicare i dati se sussiste un dovere
statutario o un obbligo contrattuale

- l’esistenza di un processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione.

- le finalità del trattamento cui sono
destinati i Dati Personali nonché la base
giuridica

- qualora ci sia un legittimo interesse,
specificare la tipologia

- i destinatari o le categorie di destinatari

- l’intenzione di trasferire i Dati all’estero
in un Paese terzo o a una
organizzazione internazionale

- il periodo di conservazione dei Dati
Personali e il sistema adottato per
determinare tale periodo

- l’esistenza dei diritti dell’Interessato

- la possibilità di revocare il consenso al
trattamento dei Dati Personali in
qualsiasi momento senza pregiudizio

- il diritto di proporre reclamo all’autorità di
controllo

- la fonte da cui hanno origine i Dati
Personali trattati e, se del caso,
l’eventualità che i dati provengano da
fonti accessibili al pubblico;

- l’esistenza di un processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione

2.1.1 I tempi dell’informativa

Quanto ai tempi dell’informativa, l’Interessato deve ricevere le informazioni relative al trattamento
dei Dati Personali che lo riguardano al momento della raccolta dei Dati o, se interessato
indirettamente, entro un termine ragionevole che non può superare 1 mese dalla raccolta, oppure
al momento della comunicazione (non della registrazione) dei Dati (a terzi o all'Interessato).

Se i Dati vengono comunicati anche ad un altro soggetto destinatario del trattamento, l’Interessato
deve esserne informato.

2.1.2 Le modalità dell’informativa

Il GDPR specifica le caratteristiche dell’informativa, che deve essere:

− concisa;
− trasparente;
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− intelligibile;
− facilmente accessibile.

Occorre utilizzare un linguaggio semplice e chiaro, che permetta all’utente l’immediata
comprensione delle attività svolte dal Titolare.

In linea di principio, l’informativa è data per iscritto e preferibilmente in formato elettronico, anche
se sono ammessi altri mezzi.

Il Regolamento ammette l’utilizzo di icone per presentare i contenuti dell’informativa in forma
sintetica, ma solo in combinazione con la forma estesa.

L’informativa deve essere fornita prima di iniziare il trattamento dei Dati e, nel caso in cui i Dati non
siano raccolti presso l’Interessato, il Titolare ha l’obbligo di informare l’Interessato entro un termine
ragionevole, ma al più tardi entro un mese dall’ottenimento dei Dati Personali.

Nell’ambito delle proprie attività di trattamento dei Dati Personali, Fido ha implementato le seguenti
informative:

● Informativa per candidati;

● Informativa per dipendenti;

● Informativa per utenti.

2.2 Nomina del Responsabile ex art. 28 GDPR

Viene definito come “Responsabile del trattamento”: “la persona fisica o giuridica, autorità
pubblica, servizio o altro organismo che, tratta i Dati Personali per conto del Titolare del
trattamento” (art. 4 punto 8 del Regolamento).

Dall’assunto di cui all’art. 4 GDPR, pare evidente che la figura in questione sia unicamente il
Responsabile esterno del trattamento dei Dati Personali.

Il Responsabile del trattamento ha il compito di trattare i Dati Personali per conto del Titolare del
trattamento.
I rapporti tra Titolare e Responsabile sono regolati da un apposito contratto (o altro atto giuridico in
forma scritta) in conformità a quanto disposto dal GDPR, nel quale vengono specificati i compiti e
le responsabilità del Responsabile del trattamento.

Fatto salvo un contratto individuale tra Titolare e Responsabile, il contratto o altro atto giuridico può
basarsi in tutto o in parte su clausole contrattuali stabilite dalla Commissione o dall’Autorità di
controllo.

Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il Responsabile del trattamento:

- tratti i Dati Personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in
caso di trasferimento di Dati Personali verso un paese terzo o un’organizzazione
internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il
responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il Titolare del
trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale
informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

- garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei Dati Personali si siano impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

- adotti tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del GDPR;
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- rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del
trattamento;

- tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure
tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare
l’obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti
dell’Interessato di cui al capo III;

- assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a
36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del
responsabile del trattamento;

- su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i Dati Personali dopo che è
terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che
il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

- metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare
il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di
revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da
questi incaricato.

2.3 Nomina autorizzato ex art. 29 GDPR

Il GDPR non prevede più espressamente la figura dell’incaricato del trattamento, tuttavia il
Regolamento ha istituito l’obbligo per il Titolare del trattamento di formare delle figure interne
autorizzate al trattamento dei Dati Personali.

L’obbligo di istruzione è stato inteso secondo due aspetti:

− in senso di ordine di servizio;

− in senso di informazione.

Il Regolamento considera una categoria più ampia dei soli incaricati, che identifica come
“destinatari” (art. 4, punto 9 GDPR).

È destinatario “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che
riceve comunicazione di Dati Personali che si tratti o meno di terzi.”

È terzo, invece, “la persona fisica, giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che
non sia l’Interessato, il Titolare o il Responsabile e le persone autorizzate al trattamento sotto
l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile del trattamento”.

È nella definizione di soggetto autorizzato al trattamento che deve essere ricompresa la figura
dell’incaricato che riceve l’incarico formale da parte del Titolare o del Responsabile a trattare i Dati
Personali dell’Interessato.

Al Titolare del trattamento è affidato il compito di nominare uno o più soggetti autorizzati al
trattamento dei dati. La nomina di ciascun autorizzato al trattamento dei Dati può essere effettuata
con una lettera di incarico in cui sono specificati i compiti che gli sono affidati.

Gli autorizzati al trattamento devono ricevere idonee ed analitiche istruzioni, anche per gruppi
omogenei di lavoro, sulle mansioni loro affidate e sugli adempimenti cui sono tenuti.

Ai soggetti autorizzati al trattamento, il Titolare deve consegnare una copia di tutte le norme che
riguardano la sicurezza del trattamento dei dati in vigore al momento della nomina.

La nomina è a tempo indeterminato, e decade per revoca, per sue dimissioni, o con il venir meno
dei compiti che giustificavano il trattamento dei Dati Personali.
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All’interno della propria struttura aziendale, Fido ha individuato, per categorie omogenee e funzioni
organizzative, i soggetti che hanno accesso alle banche dati e ai documenti societari contenenti
Dati Personali, definendo i profili di accesso ai database e agli archivi cartacei, a seconda della
mansione svolta dai singoli membri del personale.

2.4 Policy utilizzo risorse informatiche

La procedura sull’Utilizzo delle Risorse Informatiche è un documento che definisce l'ambito di
applicazione, le modalità e le norme sull'utilizzo della strumentazione informatica da parte degli
utenti assegnatari (dipendenti e collaboratori), al fine di tutelare i beni aziendali ed evitare condotte
inconsapevoli e/o scorrette che potrebbero esporre la Società a problematiche di sicurezza, di
immagine e patrimoniali per eventuali danni causati, anche a terzi.
L’insieme delle norme comportamentali fissate è volto a conformare la Società ai principi di
diligenza, informazione e correttezza nell’ambito dei rapporti di lavoro, con l’ulteriore finalità di
prevenire eventuali comportamenti illeciti dei dipendenti, il tutto nel rispetto dei diritti ad essi
attribuiti dall’ordinamento giuridico italiano e dalla pertinente normativa dell’Unione europea.
In tale ottica, va rilevato, in particolare, che gli eventuali controlli richiamati nella policy escludono
finalità di monitoraggio diretto ed intenzionale dell’attività lavorativa e sono disposti sulla base della
vigente normativa, con riferimento al GDPR sulla protezione dei Dati Personali, alla Legge n.
300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e ai provvedimenti appositamente emanati dall’Autorità
Garante per la Privacy, oltre che alla giurisprudenza succedutasi nel tempo in ordine ai controlli
cc.dd. difensivi, che legittimano un’azione più incisiva del datore di lavoro in presenza di
determinati presupposti e per la difesa del patrimonio, nonché dell’immagine aziendale.
La policy si applica a ogni utente assegnatario di beni e risorse informatiche aziendali ovvero
utilizzatore di servizi e risorse informatiche di pertinenza della Società.
Tutti i dipendenti della Società sono chiamati a firmare la policy per presa visione ed accettazione
dei suoi contenuti. Ai nuovi assunti la firma della policy sarà richiesta in sede di primo ingresso
nella Società.
La procedura sull’Utilizzo delle Risorse Informatiche è sempre consultabile da parte del personale,
affinché tutti i dipendenti e i collaboratori del Titolare possano essere informati e aggiornati su tutte
le politiche in merito all’impiego dei device forniti dalla Società e all’uso della rete aziendale.
All’interno del presente Manuale vengono riprodotte le regole sull’utilizzo della strumentazione
informatica, a cui si rinvia per una trattazione specifica.

2.5 Data management

Secondo i principi di Data management devono esser stabiliti i principi e le regole per la
classificazione delle informazioni con l’obiettivo di minimizzare i rischi economici, legali e
reputazionali derivanti da una divulgazione non autorizzata, da una perdita di integrità o
disponibilità delle stesse.

2.6 Data retention policy

Il principio di conservazione dei Dati Personali è uno dei concetti posti alla base del sistema di
Data Governance promosso dal GDPR. È pertanto di fondamentale importanza stabilire bene quali
siano i “criteri” per la determinazione del periodo massimo di conservazione dei Dati Personali e le
conseguenti criticità che il Titolare può trovarsi ad affrontare nella quotidiana gestione del flusso
informativo aziendale.
L’art. 5 del Regolamento prevede che i Dati Personali raccolti dal Titolare del trattamento debbano
essere "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”.
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La Data Retention Policy descrive l’approccio generale adottato da Fido per assicurare la corretta
definizione del periodo di conservazione dei dati e delle informazioni personali acquisiti e trattati
nell’ambito dell’organizzazione aziendale, sia in formato elettronico sia in formato cartaceo.

2.7 User management

Secondo i principi di “User management” devono esser stabilite le regole da rispettare per
l’accesso alle risorse informative aziendali in termini di identificazione, autenticazione,
autorizzazione e accounting degli utenti (amministratori e/o standard). Sul punto, si rimanda alle
istruzioni fornite al personale di Fido, richiamate all’interno della lettera di autorizzazione al
trattamento dei Dati Personali e alle regole contenute nella Policy sull’utilizzo della strumentazione
informatica della Società.

2.8 Registro dei trattamenti

Tra le attività prioritarie per la pianificazione e gestione dell’attività di protezione delle persone con
riguardo al trattamento dei Dati, viene prevista la registrazione delle attività di trattamento (art. 30
GDPR).

I registri compongono l’apparato documentale da tenere a disposizione per dimostrare la propria
conformità e dare sostanza probatoria alla regola della responsabilizzazione.

È compito del Titolare e del Responsabile del trattamento tenere i registri delle attività di
trattamento effettuate.

L’adempimento rientra nel sistema di valutazione d’impatto privacy ed è funzionale alla definizione
delle misure di sicurezza dei trattamenti.

I registri, in particolare, si possono dividere in due documenti:

1) il registro del Titolare del trattamento;

2) il registro del Responsabile del trattamento.

Il Registro del Responsabile, nello specifico, riguarda le attività relative al trattamento svolte per
conto del Titolare del trattamento ed è previsto come documento differente e ulteriore rispetto al
registro del Titolare quando si parla di Responsabile esterno del trattamento dei Dati Personali.

I registri devono essere tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico, e sono messi a
disposizione dell’Autorità Garante per ispezioni e controlli.

In accordo con le prescrizioni del Legislatore europeo, il registro del Titolare del trattamento deve
contenere le seguenti informazioni:

1) il nome e i dati di contatto del Titolare e, se presente, del contitolare, del rappresentante dei
dati e del Responsabile del trattamento;

2) le finalità del trattamento;

3) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di Dati Personali;

4) le categorie dei destinatari a cui i Dati Personali sono stati o saranno comunicati, compresi i
destinatari di Paesi Terzi od organizzazioni internazionali;

5) se del caso, i trasferimenti di Dati Personali verso un Paese Terzo o un’organizzazione
internazionale, compresa l’identificazione del Paese terzo o dell’organizzazione e la
documentazione delle appropriate garanzie;

6) se possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
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7) se possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.

Il registro del Responsabile del trattamento deve, invece, contenere:

1) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni
Titolare del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile
e del rappresentante del Titolare;

2) le categorie dei trattamenti dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare;

3) se del caso, i trasferimenti dei Dati Personali verso un Paese terzo o un’organizzazione
internazionale;

4) se possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.

Gli obblighi di tenuta dei registri si applicano solamente alle imprese con un numero di dipendenti
superiore a 250, a meno che vengano effettuati trattamenti rischiosi per i diritti e le libertà
dell’Interessato, quando il trattamento non sia occasionale o includa categorie particolari di dati (di
cui all’art. 9 par. 1 – quindi dati sensibili e biometrici – o Dati Personali relativi a condanne penali.

In conformità alle raccomandazioni del Garante della Privacy che ha invitato tutti i Titolari e
Responsabili del trattamento, a prescindere dalle dimensioni dell’organizzazione, a dotarsi di tali
strumenti e, comunque, a compiere un’accurata ricognizione dei trattamenti svolti e delle rispettive
caratteristiche, Fido si è dotata di del registro del Titolare e si impegna a effettuare un
aggiornamento periodico dello stesso, che conserva in formato elettronico, coordinando gli
adempimenti prescritti per la manutenzione del registro con gli altri adempimenti documentali, quali
le informative o gli atti che descrivono i trattamenti.

In considerazione del core business della Società e dei rapporti con i propri clienti nell’ambito delle
attività di trattamento per le operazioni di digital credit & risk scoring, Fido ha realizzato un apposito
registro del Responsabile, il cui contenuto ricalca le previsioni normative di cui all’art. 30 GDPR.

Entrambi i registri vengono aggiornati sulla base dei trattamenti realizzati dalla Società, al fine di
fornire una panoramica aggiornata sulle attività di Fido sia a livello organizzativo aziendale, che nei
rapporti con le proprie controparti contrattuali, per le quali opera come Responsabile.
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3 DATA SUBJECT RIGHTS POLICY

Il GDPR ha introdotto una serie di disposizioni normative all’interno dell’Unione Europea che si
pongono l’obiettivo di garantire la protezione di diritti specifici nei confronti delle persone fisiche,
intese come Interessati al trattamento, con riferimento alla possibilità di accesso, verifica e
controllo, cancellazione, limitazione e portabilità dei propri Dati Personali.

La presente sezione del Manuale riporta la procedura per la gestione delle istanze dei soggetti
interessati, in merito al diritto d'accesso, di rettifica, alla cancellazione, alla limitazione, alla
portabilità e all’opposizione sul trattamento dei Dati Personali previsti dal Regolamento.

3.1 Diritto di accesso

L’Interessato può in qualsiasi momento chiedere al Titolare di confermare se sia o meno in corso
un trattamento di Dati Personali che lo riguardano e, in tal caso, accedere agli stessi e ottenere le
seguenti informazioni:

● le finalità per cui i Dati Personali sono trattati;

● le categorie di dati coinvolti;

● i destinatari o le categorie di destinatari a cui i Dati sono stati o potranno essere comunicati,
soprattutto se operanti in paesi al di fuori della UE;

● ove possibile, il periodo di conservazione dei Dati previsto, oppure, laddove lo stesso non
sia prestabilito, i criteri utilizzati per determinarne la portata;

● qualora i Dati Personali non siano stati forniti direttamente dall’Interessato, tutte le
informazioni disponibili sulla loro origine;

● l’esistenza del diritto (i) alla rettifica, (ii) alla cancellazione, (iii) alla limitazione del
trattamento, (iv) ad opporsi al trattamento, (v) a presentare reclamo all’Autorità Garante;

● ottenere comunicazioni relative al periodo in cui i Dati Personali sono trattati, il relativo
periodo di conservazione previsto per i medesimi o, se non è possibile, i criteri utilizzati per
definire tale periodo;

● l’esistenza di un processo decisionale automatizzato – ivi inclusa la profilazione – e,
almeno in tali casi, ogni possibile dettaglio riguardo alla logica utilizzata e agli impatti che il
Titolare prevede che tali trattamenti possano produrre nei confronti dell’Interessato;

● qualora i Dati siano trasferiti al di fuori della UE, quali garanzie siano state adottate ai sensi
del Regolamento per legittimare tale trasferimento.

Il Titolare è chiamato a dare seguito alle istanze di accesso fornendo una copia dei Dati Personali
oggetto di trattamento. Se l’Interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, salvo
diverse ragionevoli indicazioni di quest’ultimo, le informazioni dovranno essere fornite in un
formato elettronico di uso comune (es. Doc o PDF).

Ove possibile, il Titolare consentirà agli interessati di consultare direttamente i propri Dati
Personali, mediante accesso in remoto ad un sistema sicuro dove gli stessi sono conservati.

3.2 Diritto di rettifica

L’Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei Dati Personali inesatti
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.

Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’Interessato ha altresì il diritto di ottenere l’integrazione
dei propri Dati incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
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3.3 Diritto alla cancellazione

L’Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei propri Dati e quest’ultimo è
tenuto a dare seguito all’istanza ricevuta, senza ingiustificato ritardo, qualora sussista uno dei
seguenti motivi:

a) i Dati Personali non sono più necessari alle finalità per i quali sono stati raccolti o trattati;

b) il trattamento, anche di categorie particolari di Dati Personali, sia basato esclusivamente sul
consenso dell’Interessato e questi decida di revocarlo;

c) l’Interessato si oppone al trattamento dei propri Dati Personali e non sussiste alcun motivo
legittimo prevalente del Titolare che possa giustificarne la prosecuzione;

d) i Dati sono stati trattati illecitamente;

e) la cancellazione sia richiesta da una norma di legge applicabile al Titolare del trattamento;

f) i Dati Personali sono stati raccolti nell’ambito dell’offerta di servizi della società
dell’informazione (vale a dire tutte le attività economiche svolte online, quali ad esempio i
servizi e-commerce) e siano riferiti ad un minore (che difficilmente sarà pienamente
consapevole dei rischi derivanti dal trattamento).

Il Titolare del trattamento che abbia reso pubblici, anche online, i Dati Personali dell’Interessato e,
al ricorrere di uno dei casi appena delineati, sia obbligato a cancellarli, dovrà adottare misure
ragionevoli, anche di natura tecnica, che alla luce della tecnologia disponibile e dei costi di
attuazione, consentano di informare gli altri titolari che, a seguito della pubblicazione dei Dati,
abbiano intrapreso un trattamento, della richiesta dell’Interessato di cancellare qualsiasi link, copia
o riproduzione di tali Dati.

Fermo quanto appena indicato, vi sono alcuni casi in cui il Titolare può non adempiere alle istanze
di cancellazione ricevute, vale a dire quando il trattamento è necessario:

● per adempiere a un obbligo di legge che preveda il trattamento stesso;

● per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, di uno qualsiasi dei
destinatari.

3.4 Diritto alla limitazione del trattamento

L’Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento dei propri Dati,
quando:

● contesta l’esattezza dei propri Dati, per il solo periodo necessario a consentire al Titolare di
volgere le verifiche necessarie;

● in presenza di un trattamento illecito, l’Interessato non chiede la cancellazione dei Dati,
quanto piuttosto di limitarne l’utilizzo;

● benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i Dati
sono necessari all’Interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria;

● l’Interessato ha esercitato il diritto di opposizione, in attesa della verifica da parte del
Titolare in merito all’eventuale prevalenza dei propri motivi legittimi rispetto a quelli
dell’Interessato.

Modalità efficienti di limitazione del trattamento potrebbero consistere, tra l’altro, nel temporaneo
trasferimento dei Dati selezionati verso un altro sistema di trattamento, nel rendere i Dati
inaccessibili agli utenti, o nel rimuovere momentaneamente quelli pubblicati da un sito web.

18



I Dati Personali per cui l’Interessato abbia esercitato il diritto di limitazione sono trattati, tranne che
ai fini della loro mera conservazione, solo (i) con il consenso dell’Interessato, (ii) per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, (iii) per tutelare i diritti di
un’altra persona fisica o giuridica, o (iv) per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione
Europea o di uno Stato membro.

Prima di revocare la limitazione del trattamento, il Titolare deve darne adeguato avviso
all’Interessato.

3.5 Notifica in caso di rettifica, cancellazione ο limitazione del trattamento

Il Titolare è chiamato a comunicare a ciascuno dei destinatari a cui sono stati trasmessi i Dati
Personali (es. responsabili esterni del trattamento o altri autonomi titolari), le eventuali rettifiche,
cancellazioni e limitazioni del trattamento effettuate nei casi sopra descritti, affinché anche i
destinatari possano procedere di conseguenza, dando seguito a loro volta all’istanza
dell’Interessato.

Tale obbligo di notifica si applica nella misura in non si riveli impossibile o non implichi uno sforzo
sproporzionato per il Titolare coinvolto.

3.6 Il diritto alla portabilità

Esercitando tale diritto, gli interessati possono chiedere o di ricevere, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile elettronicamente, i Dati Personali forniti al Titolare del trattamento, o di
trasmetterli direttamente ad un altro Titolare.

È dunque necessario adottare tutte le soluzioni tecniche e operative necessarie a dare adeguato
seguito a questo genere di istanza.

Lo scopo del diritto alla portabilità è quello di promuovere e rafforzare il controllo degli interessati
sui propri Dati Personali, facilitando la circolazione, la copia o la trasmissione dei Dati da un
ambiente informatico all’altro.

In via preliminare, occorre distinguere con chiarezza il diritto alla portabilità dal diritto di accesso, in
considerazione dell’apparente sovrapponibilità degli stessi. Pur risultando simili, infatti, il diritto alla
portabilità si configura come un’integrazione del diritto di accesso, generando un differente risultato
pratico e incontrando il limite generale nel non pregiudizio degli altri diritti previsti dal Regolamento.

Una richiesta di portabilità non comporta la fine del contratto in essere con il Titolare: l’Interessato
può continuare a fruire e beneficiare del servizio offerto anche a seguito dell’attuazione
dell’istanza. Allo stesso modo, non ne deriva neppure la cancellazione automatica dei Dati
Personali conservati nei sistemi del Titolare: il periodo di conservazione rimarrà lo stesso previsto
originariamente per i dati oggetto di trasmissione. Ciò non preclude, ovviamente, che l’Interessato
possa, con separata o con la medesima richiesta, esercitare anche il diritto alla cancellazione.

Si possono quindi distinguere due tipologie di richieste di portabilità:

a. Interessato Titolare (T1) Interessato

In questo primo caso, una volta ricevuta l’Istanza, se non sussistano condizioni ostative a darvi
riscontro, il Titolare dovrà fornire i dati direttamente all’Interessato stesso.

b. Interessato Titolare (T1) Titolare ricevente (T2)

In questo secondo caso, i Dati dovranno essere trasmessi dal Titolare a un altro soggetto, che
diverrà a sua volta un altro autonomo Titolare dei dati stessi.

3.7 Ambito di applicazione
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Il diritto alla portabilità dei Dati riguarda unicamente:

a) i Dati trattati con mezzi automatizzati, con automatica esclusione, dunque, di tutti i registri
ed archivi cartacei;

b) i Dati trattati (i) in base al consenso rilasciato dall’Interessato, anche in riferimento a
particolari Dati Personali, o (ii) in esecuzione di un contratto di cui è parte l’Interessato, con
esclusione, pertanto, di tutti i trattamenti che siano basati su diversi presupposti di liceità
(es. il legittimo interesse del Titolare).

È a ogni modo necessario, per quelle istanze che non soddisfino pienamente le condizioni
oggettive di cui ai precedenti punti a) e b), procedere a un’attenta e prudente valutazione caso per
caso.

3.8 Modalità di messa a disposizione

Una delle principali differenze del diritto alla portabilità rispetto a quello di accesso consiste nel
formato di trasmissione dei Dati Personali.

Data l’ampia gamma di tipologie di Dati potenzialmente oggetto di trattamento da parte di un
Titolare, il Regolamento non contiene indicazioni specifiche sul formato dei Dati Personali da
fornire agli interessati.

Il Regolamento stabilisce, più in particolare, che i Dati Personali debbano essere forniti in un
formato:

a) strutturato, vale a dire in grado garantire il livello massimo di granularità per preservare il
significato preciso delle informazioni scambiate (ad esempio, i dati aggregati non
rispetterebbero questo requisito);

b) di uso comune, grazie a meccanismi che mantengano un alto livello di astrazione da
qualsiasi formato interno o proprietario del Titolare che trasmette i Dati, che risulterebbe
illeggibile da qualsiasi altro soggetto;

c) leggibile da dispositivo automatico, nel senso che le applicazioni software devono poter
facilmente riconoscere, leggere e registrare i Dati.

In tal senso, nella scelta del formato, il Titolare è chiamato a valutare in che modo lo stesso sia in
grado di ostacolare o incidere sul diritto dell’Interessato al riutilizzo dei Dati forniti.

3.9 Diritto di opposizione

Il Titolare è tenuto a portare esplicitamente a conoscenza dell’Interessato l’esistenza di tale diritto,
dandone indicazione separatamente da qualsiasi altra informazione al momento della raccolta dei
Dati Personali (ad esempio, al momento della firma di un contratto) o al più tardi, qualora i Dati
siano acquisiti presso terzi, al primo contatto utile con l’Interessato.

3.10Diritto a non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati

Ogni Interessato ha il diritto a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente su trattamenti
automatizzati, compresa la profilazione, che producano effetti giuridici sull’Interessato o che siano
comunque analogamente in grado di incidere in maniera significativa sulla sua persona.

3.11 Procedure di attuazione dei diritti

Al fine di dare adeguato seguito alle istanze relative a uno qualsiasi dei diritti delineati nei paragrafi
che precedono, un destinatario della presente policy che lavora per il Titolare, dovrà avvisare lo
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stesso, entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della istanza, affinché possa fornire adeguato
riscontro all’Interessato per istanze aventi a oggetto dati trattati dal Titolare.

3.12Gestione delle richieste pervenute a mezzo e-mail/posta cartacea

La ricezione da parte del Titolare di una richiesta di esercizio del diritto d’accesso da parte
dell’Interessato richiede il rispetto dei seguenti adempimenti.

3.13Classificazione della richiesta

3.13.1Verifica dell’identità

A seguito della ricezione di richiesta di esercizio di uno o più diritti da parte dell’Interessato, Fido
deve procedere alla verifica dell’identità dello stesso, avvalendosi anche del supporto della
funzione e del personale di competenza che ha designato per la procedura di verifica dell’identità
del richiedente. Il riconoscimento dell’Interessato può avvenire mediante tre diverse modalità:

● qualora la richiesta provenga direttamente dall’Interessato, dovranno essere richiesti:

o estremi del documento di identità in corso di validità dell’Interessato;

● qualora la richiesta provenga da parte di un terzo (incluso un familiare) dovranno essere
richiesti:

o estremi del documento di identità in corso di validità di chi fa la richiesta;
o estremi del documento di identità in corso di validità dell’Interessato;
o delega scritta dell’Interessato.

● qualora la richiesta provenga da parte di un legale dovranno essere richiesti:

o estremi del documento di identità in corso di validità dell’Interessato;
o richiesta su carta intestata del legale.

Nei casi in cui la documentazione pervenuta non dovesse risultare adeguata, il Titolare richiede
all’Interessato l’integrazione della stessa con le informazioni mancanti. In caso di rifiuto da parte
del richiedente, si procede a rigettare la richiesta.

Una volta ricevuta tutta la documentazione necessaria, si deve verificare la sussistenza dei Dati
Personali sulla base dei seguenti parametri:

● esistenza dei Dati che riguardano l’Interessato;

● contenuto dei Dati che riguardano l’Interessato (Dati Personali, categorie particolari Dati);

● valutazione dell’ampiezza della richiesta in relazione al diritto esercitato (proporzionalità).

3.13.2Rispetto delle tempistiche

Le richieste da parte dell’Interessato devono essere evase (anche in caso di diniego o in caso di
richiesta infondata) senza ingiustificato ritardo, entro le tempistiche specificate dall’art. 12 del
GDPR1.

1 L'articolo 12, comma 3 prevede che "Il Titolare del trattamento fornisce all'Interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una
richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa.
Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste".
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4 GOVERNANCE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

4.1 Obblighi del Titolare

Il Titolare è il soggetto che determina le finalità e le modalità dei trattamenti e deve quindi fare tutto
ciò che serve per contenere il rischio connesso a tali attività. In questo contesto, il Titolare assicura
il rispetto del Regolamento, della normativa nazionale in materia di privacy e dei principi enunciati
nella presente Politica:

● attraverso la definizione di una governance della protezione dei Dati e di un idoneo sistema
di controlli;

● selezionando rigorosamente i Responsabili del trattamento (e di eventuali sub
responsabili), tramite un’analisi dei rischi di ciascun fornitore prima di contrattualizzarlo,
nonché di idonee clausole contrattuali e la messa in opera degli opportuni controlli.

4.2 Categorie di interessati al trattamento e relativi adempimenti

4.2.1 Selezione dei candidati

In caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della
instaurazione di un rapporto di lavoro, l’informativa deve esser fornita al momento dell’eventuale
primo contatto, successivo all'invio del curriculum medesimo.

Nei limiti delle finalità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al
trattamento dei Dati Personali presenti nei curricula non è dovuto, in base all’instaurazione del
rapporto precontrattuale. Fido non raccoglie in fase di selezione Dati Personali dei candidati
appartenenti a particolari categorie (ex Dati Sensibili) e Dati giudiziari. Gli unici Dati Particolari che
potrebbe trovarsi a trattare potrebbero essere quelli forniti volontariamente dal candidato ai fini del
migliore inquadramento per un determinato ruolo (es. appartenenza a categorie protette).

Nel caso di mancata assunzione, i curricula saranno conservati per un periodo massimo di 24 mesi
dall’ultimo colloquio effettuato con il Titolare o dell’invio del C.V. in caso di assenza di contatti con il
Titolare.

4.2.2 Personale dipendente

● Personale in forza
I Dati Personali dei dipendenti di Fido sono trattati in adempimento degli obblighi derivanti dal
contratto di lavoro; i dipendenti sono, altresì, informati dei trattamenti relativi ai loro dati mediante
informativa aggiornata alle previsioni del Regolamento.

I dipendenti che nello svolgimento della loro attività quotidiana trattano Dati Personali saranno
specificamente autorizzati.

● Nuovi assunti
All'atto dell'assunzione, il nuovo assunto riceve l'informativa sul trattamento dei Dati Personali per i
dipendenti.

Qualora il nuovo assunto nello svolgimento delle proprie mansioni debba trattare Dati Personali,
l’area Risorse Umane gli consegna la lettera di conferimento dell’incarico in qualità di soggetto
autorizzato al trattamento di Dati Personali. La copia controfirmata per ricevuta è conservata, nel
fascicolo personale, presso l’area Risorse Umane.
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La lettera di conferimento dell’incarico del trattamento di Dati Personali non è consegnata a coloro
che non trattano Dati Personali.

● Management

I Referenti di ciascuna Area hanno la responsabilità della messa in opera e della corretta gestione
dei trattamenti dei Dati Personali che avvengono all’interno dell’Area di competenza e hanno la
responsabilità di:

(a) supervisionare che i trattamenti delle proprie Aree e Funzioni siano svolti in conformità con
il Regolamento;

(b) inviare un reporting periodico al Titolare circa la loro attività relativa al trattamento di Dati
Personali.
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5 PROCEDURA DI DATA BREACH

Il Regolamento prevede l’obbligo per tutti i titolari del trattamento di notificare all’Autorità di
controllo competente – in Italia l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali – le
violazioni di Dati Personali di cui vengano a conoscenza, entro 72 ore e comunque senza
ingiustificato ritardo, ma soltanto se ritengano probabile che da tale violazione possano derivare
rischi per i diritti e le libertà degli interessati (si veda considerando 85 del GDPR).

Una violazione dei Dati Personali se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, può provocare
danni fisici, materiali o immateriali agli interessati, quali perdita del controllo dei Dati Personali che
li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione d’identità, perdite
finanziarie, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione,
perdita di riservatezza dei Dati Personali protetti da segreto professionale o altri danno di natura
tanto economica quanto sociale.

La notifica all’Autorità dell’avvenuta violazione, pertanto, è subordinata alla valutazione del rischio
per gli interessati che spetta, ancora una volta, al Titolare del trattamento. Se la probabilità di tale
rischio è elevata, si dovranno informare senza ingiustificato ritardo anche gli interessati, nei termini
più avanti precisati.

Un data breach costituisce un incidente di sicurezza a cui si applicherà il GDPR nel solo caso in
cui la violazione abbia coinvolto qualsiasi genere di dato di natura personale (anagrafici, numeri di
carte personali, codici identificativi, dati sanitari, dati biometrici, dati relativi a conti correnti, dati
riguardanti le buste paga, ecc.). A seguito di simili eventi, il Titolare non sarà in condizione di
garantire il rispetto dei principi fondamentali. Pertanto, nell’ambito degli incidenti di sicurezza, è
possibile distinguere le due tipologie di evento:

- il data breach che è di per sé sempre un security incident;

- la violazione della sicurezza, che configura un breach rilevante ai sensi del Regolamento solo
quando abbia coinvolto Dati Personali.

5.1 Obblighi nel dettaglio

In caso di violazione dei Dati Personali, il Titolare dovrà adempiere a un duplice obbligo, previa
specifica valutazione:

a) obbligo di comunicazione della violazione al Garante senza ingiustificato ritardo: a tale
adempimento il Titolare del trattamento dei Dati Personali deve provvedere non appena
venuto a conoscenza della violazione e, comunque entro 72 ore, a meno che sia
improbabile che la violazione dei Dati Personali presenti un rischio per i diritti e le libertà
delle persone fisiche.

La notifica all’Autorità è obbligatoria esclusivamente quando il rischio per i diritti e le libertà
delle persone coinvolte sia valutato come probabile da parte della Società.

Particolare attenzione deve essere prestata in caso di:

− ritardo nella notifica. Qualora la notifica all’Autorità di controllo non sia effettuata
entro 72 ore dal momento in cui il Titolare ne sia venuto a conoscenza, sarà
comunque possibile effettuarla in ritardo, ma in tal caso sarà necessario
motivare le ragioni della mancata tempestiva notifica.

− notifica non completa. Qualora la notifica effettuata nelle 72 ore non sia
completa, sarà possibile integrarla in una o più fasi successive (ad esempio, nel
caso di violazioni complesse per le quali occorrono indagini approfondite),
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corredandola con un’adeguata esposizione dei motivi, analogamente a quanto
avviene in caso di ritardo nella notifica.

Nello specifico, nella notifica da inviare al Garante, il Titolare dovrà fornire quantomeno i
seguenti elementi:

a. una descrizione della natura della violazione dei Dati Personali con indicazione, ove
possibile, delle categorie (iscritti, dipendenti, categorie vulnerabili, minori, ecc.) e il
numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero
approssimativo di registrazioni (tipologie di record, es. numeri di passaporto, numeri
di carte di credito, ecc.) dei Dati Personali in questione;

b. un punto di contatto presso cui ottenere maggiori informazioni;

c. una descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei Dati;

d. una descrizione delle misure adottate o di cui si propone l’adozione da parte del
Titolare per porre rimedio alla violazione dei Dati Personali e anche, se del caso, per
attenuarne i possibili effetti negativi.

b) obbligo di comunicazione agli interessati coinvolti senza ingiustificato ritardo, quando la
violazione dei Dati Personali è suscettibile di determinare un rischio elevato per i diritti e le
libertà di questi ultimi.

Il Garante può autorizzare il differimento di tale comunicazione qualora quest’ultima rischi di
compromettere gli accertamenti relativi al data breach.

La predetta comunicazione non è necessaria quando:

a) il Titolare abbia preventivamente applicato ai Dati Personali oggetto della violazione misure
di sicurezza tecniche e organizzative adeguate, tra cui in particolare quelle destinate a
rendere i Dati Personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali
la cifratura;

b) il Titolare del trattamento abbia successivamente adottato misure atte a scongiurare il
sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati (ad esempio
sono state immediatamente intraprese azioni contro colui che ha avuto accesso ai Dati
oggetto della violazione);

c) effettuare tale notifica richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si dovrà comunque
procedere a una comunicazione pubblica o a una misura simile, mediante cui gli interessati
siano informati con analoga efficacia.

Gli adempimenti riguardanti la gestione delle violazioni di Dati si estendono in parte anche ai Terzi
Responsabili, ai quali il GDPR impone infatti l’obbligo di informare il Titolare riguardo alla
violazione «senza ingiustificato ritardo», dopo esserne venuto a conoscenza.

Per tale motivo, è necessario che negli accordi sottoscritti con il Responsabile del trattamento,
quest’ultimo sia adeguatamente vincolato al rispetto di termini particolarmente rigidi di
comunicazione al Titolare di tutti gli eventi e le informazioni necessarie a consentire allo stesso di
adempiere ai propri obblighi in materia.

5.2 Tipologia di violazioni dei Dati Personali

Sono violazioni dei Dati Personali tutti quegli eventi in grado di determinare un reale impatto sulla
confidenzialità, integrità o disponibilità dei Dati Personali degli interessati (clienti, utenti, dipendenti,
fornitori, terzi, ecc.).

Di seguito, si fornisce una breve descrizione delle principali tipologie di data breach:
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a) Distruzione: indisponibilità definitiva di Dati Personali dei soggetti interessati con
impossibilità di ripristino degli stessi entro sette giorni. La violazione può essere
determinata da una eliminazione logica (es. cancellazione dei dati) oppure fisica (es. rottura
dei supporti di memorizzazione), comunque non autorizzata, da cui discende la relativa
impossibilità di ripristinare i dati entro il termine di una settimana.

b) Perdita: perdita del supporto fisico di memorizzazione dei dati (dischi esterni, USB-disk,
etc.), in termini di privazione, sottrazione, smarrimento dei dispositivi contenenti i dati degli
interessati, oppure dei documenti cartacei.

c) Modifica: modifiche dei dati improprie e non autorizzate, effettuate al di fuori dei processi
operativi di trattamento svolti da soggetti autorizzati, oppure modifiche con finalità
fraudolente eseguite dai soggetti autorizzati all’accesso.

d) Rivelazione: diffusione non autorizzata o impropria dei Dati Personali degli interessati
verso terze parti (persone fisiche, persone giuridiche, gruppi di soggetti, pubblico), anche
non precisamente identificabili.

e) Accesso: accesso non autorizzato o improprio ai Dati Personali. Accessi ai Dati (anche in
sola visualizzazione, sia in caso di accessi logici ai sistemi informatici, sia agli archivi
cartacei) effettivamente avvenuti al di fuori dei processi operativi di trattamento dei Dati
previsti e autorizzati.

5.3 Processo di gestione delle violazioni dei Dati Personali

Al fine di assicurare un’adeguata attuazione dei nuovi obblighi di legge in materia di violazioni dei
Dati Personali, si definisce il seguente processo di Incident Management atto a individuare le
violazioni, valutarle e, quando necessario, comunicarle al Garante nei termini e secondo le
modalità previste dal Regolamento.

Le comunicazioni interne fra le varie funzioni coinvolte nel processo di gestione delle violazioni
dovranno essere inviate tramite i normali canali di comunicazione aziendale.

Deve essere creata una casella di posta, destinata a ricevere le sole comunicazioni inerenti
all’evento di violazione dal momento in cui l’evento è stato accertato come data breach.

A tal proposito, per tutte le comunicazioni attinenti al tema della Data Protection, la Società ha
creato l’indirizzo di posta dedicato privacy@fido.id.

Il processo di gestione delle violazioni si articola nelle fasi di seguito descritte.

5.3.1 Segnalazione o rilevazione della violazione di Dati Personali

In questa fase viene segnalata e/o rilevata una possibile violazione di Dati Personali.

La segnalazione di un possibile data breach può provenire dall’esterno o dall’interno, da parte delle
varie funzioni aziendali durante il normale svolgimento delle proprie attività. La funzione aziendale
che riceve la segnalazione dall’esterno, o che rileva l’evento anomalo, deve immediatamente
segnalarlo al Titolare, il quale si attiverà senza ritardo per acquisire elementi necessari per una più
approfondita analisi dell’evento rilevante.

5.3.2 Rilevazione degli eventi di violazione dei Dati Personali e valutazione

In questa fase si devono acquisire, gli elementi necessari a comprendere se l’evento costituisca
effettivamente un security incident e, in caso di risposta affermativa, se siano coinvolti dati di
natura personale, con conseguente esclusione o conferma della sussistenza di un data breach.
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Se necessario, per integrare le analisi, si devono coinvolgere altre funzioni aziendali responsabili di
attività da cui possono derivare ulteriori elementi conoscitivi, le quali devono garantire
tempestivamente il supporto richiesto.

Qualora dalla prima analisi, dovessero emergere gli estremi per una probabile violazione dei Dati
Personali, deve essere inviata una segnalazione, con le sommarie informazioni e valutazioni
acquisite ed effettuate, all’Amministratore Delegato, allegando la relativa documentazione.

Una volta accertata la sussistenza di un data breach, decorrono le tempistiche previste dalla
normativa (dal momento della conoscenza – 72 ore) in tema di comunicazioni al Garante.

A questo punto occorre procedere come segue:

a) se la violazione non è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà
degli interessati, non essendo quindi necessaria alcuna notifica agli interessati, la Società
dovrà attivare la sola fase di comunicazione del data breach al Garante.

b) Se il data breach accertato risulta particolarmente complesso da definire e/o dallo stesso
derivi una violazione suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli
Interessati, risultando pertanto necessario notificare anche a questi ultimi la violazione, si
attueranno le seguenti ulteriori azioni:

I. si procederà dunque alla raccolta di ulteriori evidenze preliminari – anche digitali –
dell’evento, predisponendo e validando i documenti necessari per la comunicazione
al Garante e, eventualmente, agli interessati;

II. completata la verifica, il Titolare effettuerà le comunicazioni ufficiali al Garante e,
ove necessario, agli Interessati.

5.3.3 Comunicazione del data breach

In questa fase, si procede al formale invio al Garante e, ove previsto, agli interessati i cui Dati sono
stati coinvolti nella violazione, delle informazioni inerenti al data breach, nel rispetto delle
disposizioni previste dall’art. 33 e 34 del GDPR.

5.3.3.1 Notifica all’Autorità di Controllo

Il Titolare deve dunque procedere alla notificazione all’Autorità Garante come segue:

− senza ingiustificato ritardo e comunque entro 72 ore dal termine appena identificato deve
comunicare via PEC al Garante le informazioni disponibili relative al data breach poi
archiviando la notifica e le evidenze della violazione;

− ove la notifica venga effettuata oltre le 72 ore deve essere corredata da una relazione che
illustra nel dettaglio i motivi del ritardo;

− se la prima notifica effettuata entro le 72 ore non è completa (es. nei casi di violazioni molto
complesse) la stessa può essere integrata successivamente ed accompagnata da una
relazione che illustra i motivi del ritardo.

Sarà facoltà del Titolare valutare, in base alle informazioni disponibili e stante il supporto delle
funzioni aziendali coinvolte, se predisporre ulteriori e successive comunicazioni verso l’Autorità.
Resta inteso che, qualora il Garante formuli richieste di approfondimento a fronte di comunicazioni
ricevute, tutte le funzioni aziendali coinvolte nella gestione del data breach dovranno garantire
massima disponibilità per la formulazione di idonee risposte.
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5.3.3.2 Comunicazione verso l’Interessato

In caso di eventi che comportino un elevato pregiudizio per i diritti e le libertà degli interessati
(clienti, utenti, dipendenti, terzi, ecc.), la violazione deve essere comunicata anche agli interessati
coinvolti.

Nel caso in cui la comunicazione agli interessati possa per qualsiasi ragione pregiudicare lo
svolgimento delle verifiche sull’evento di data breach, il Titolare può chiedere al Garante
l’autorizzazione a ritardare la citata comunicazione per il tempo necessario all’espletamento di tali
verifiche.

5.3.4 Registrazione delle violazioni

Ai sensi dell’art. 33, comma 5, GDPR, “Il Titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione
dei Dati Personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti
adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente all’Autorità di controllo di verificare il
rispetto del presente articolo”.

Ogni Titolare è pertanto tenuto a conservare la documentazione inerente alle violazioni contenente
tutte le informazioni necessarie, quantomeno, a chiarire:

● la natura del data breach;

● le circostanze in cui si è verificata la violazione;

● le conseguenze che la stessa ha prodotto;

● i provvedimenti adottati per porvi rimedio.

5.3.5 Obblighi a carico dei fornitori esterni di servizi

Considerata la sempre più frequente esternalizzazione di servizi che presuppongono il trattamento
di Dati Personali, il Regolamento impone anche a tutti gli outsourcer e, più in generale, a tutti i
soggetti agenti in qualità di responsabili del trattamento, l’obbligo di «informare il Titolare senza
ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione» (Art. 32, comma 2,
GDPR).

Anche i Responsabili del trattamento, dunque, sono chiamati ad adottare tutte le misure tecniche
ed organizzative idonee a rilevare tempestivamente quei security incident da cui possa derivare un
data breach.

Per tale motivo, la Società deve vincolare il responsabile, nell’apposito accordo, al rispetto
dell’obbligo di cooperazione nella gestione della violazione, in particolare comunicando al Titolare
senza alcun irragionevole ritardo la verificazione dello stesso, oltre ad ogni informazione utile al
relativo inquadramento.
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6 PROCEDURA DI BUSINESS CONTINUITY

Fido, al fine di rafforzare ulteriormente l’adeguatezza, l’affidabilità complessiva e la sicurezza dei
propri sistemi gestionali, contabili e di controllo in presenza di eventi critici, ha deciso di procedere
con la stesura di una procedura di business continuity (“Business Continuity Plan”).
L’applicazione di politiche, sistemi, risorse e procedure per la continuità e la regolarità dei servizi
sono volte a:

● assicurare la capacità di operare su base continuativa;

● limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell’operatività;

● preservare i dati e le funzioni essenziali;

● garantire la continuità dei servizi in caso d’interruzione dei sistemi e delle procedure.
Qualora ciò non sia possibile, permettere di recuperare tempestivamente i Dati e le funzioni
e di riprendere tempestivamente i servizi.

I documenti che permettono di raggiungere gli obiettivi sopra elencati, oltre che le normative di
riferimento, sono individuabili nel:

● Piano di Continuità Operativa – il documento formalizza i principi, fissa gli obiettivi e
descrive le procedure per la gestione della continuità operativa dei processi aziendali critici;

● Piano di Disaster Recovery – il documento stabilisce le misure tecniche e organizzative per
fronteggiare eventi che provochino l’indisponibilità dei centri di elaborazione dati. Tale
procedura è finalizzata a consentire il funzionamento delle procedure informatiche rilevanti
in siti alternativi a quelli di produzione, e costituisce parte integrante del Piano di Continuità
Operativa.

Nell’ambito del generale principio di accountability, si prevede espressamente che il Titolare del
trattamento metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado
di dimostrare che il trattamento dei Dati Personali è effettuato conformemente alle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679 in materia di Data Protection.
Tra questi presidi, è necessario che il Titolare adotti anche il Piano di Business Continuity per
assicurare una sicurezza adeguata dei propri sistemi aziendali.

6.1 Scopo della Procedura di Business Continuity

Lo scopo della procedura di Business Continuity (il “Piano” o la “Procedura”) è di fornire un
efficace strumento per guidare il ripristino tempestivo - ad un livello accettabile - dei processi
aziendali critici, le cui attività sono state interrotte a seguito dell’accadimento di eventi negativi,
quali disastri naturali, indisponibilità dei sistemi informativi, mancanza di fornitura del servizio da
parte degli outsourcers, etc.
In particolare, il Piano di Continuità Operativa del Titolare deve:

- definire il perimetro e l’ambito d’analisi delle criticità che possono verificarsi all’interno
dell’organizzazione;

- identificare i livelli di rischio relativi ai processi aziendali e le modalità di gestione degli stessi,
sulla base degli scenari di rischio individuati;

- descrivere il modello dell’analisi dei processi che, per la rilevanza dei danni conseguenti alla
loro indisponibilità, necessitano di elevati livelli di continuità operativa, individuando i criteri per
la classificazione degli stessi e le modalità per effettuare la Business Impact Analysis (BIA);
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- descrivere la modalità di determinazione del tempo massimo accettabile di interruzione dei
processi risultati critici;

- individuare la struttura organizzativa per la gestione del Piano e definire le relative procedure
da attivare in caso di crisi;

- definire le modalità di comunicazione con i soggetti interni alla struttura e le controparti
contrattuali del Titolare, in caso di accadimento di eventi negativi;

- impostare le modalità e le frequenze delle verifiche delle misure di emergenza e dei test del
Piano stesso, oltre che la sensibilizzazione del personale coinvolto.

Il Piano si applica a tutti i processi considerati critici da parte del Titolare e che per i quali è
necessario attribuire una priorità di intervento per la continuità operativa della Società.

6.2 Organizzazione della continuità aziendale

Il Titolare ha il compito di identificare un responsabile del Piano di Business Continuity, che deve
essere un soggetto interno alla struttura con un profilo funzionale adeguato e che ha il compito
della manutenzione e dei test del Piano. L’approccio alla continuità operativa e il Piano sono
regolarmente controllati dalle funzioni competenti della Società ed eventualmente anche da terze
parti indipendenti.

Ai fini della gestione del Piano, il Titolare nomina un Gruppo di Crisi, che è la struttura preposta alla
gestione delle emergenze e delle crisi, ed è composto dai seguenti membri:

- il Responsabile del Business Continuity Plan;

- il Responsabile della direzione della Società - Chief Executive Officer (“CEO”);

- il Responsabile HR/ amministrazione della Società;

- il Responsabile ICT.

Il Gruppo di Crisi è presieduto dal Responsabile del Business Continuity Plan, che coordina le
attività ed al quale è delegata la stesura dei report relativi a eventuali incidenti.

6.3 Sviluppo operativo del Piano di Business Continuity

Il Business Continuity Plan del Titolare deve essere idoneo a fronteggiare eventi che per loro
natura interrompano per un periodo di tempo ritenuto significativo le attività di business
considerate critiche. In tali circostanze, il Piano deve garantire la riattivazione, nei tempi previsti,
dei processi critici con risorse e/o siti alternativi e il successivo ripristino dell’operatività originaria.

Il Piano deve individuare le responsabilità nonché le procedure e la frequenza per la revisione
periodica del documento stesso, la sua manutenzione e l’aggiornamento nel tempo, tenuto conto
di eventuali cambiamenti di rilievo (es. modifiche nelle strutture organizzative, cambiamenti
nell’uso dei siti e delle strutture, assunzione di nuovo personale, introduzione di nuove tecnologie,
nuove strutture di business, ecc.). L’aggiornamento del Piano diventa necessario a fronte di nuovi
specifici requisiti normativi, a seguito di attività di test o a seguito di eventi interni ed esterni che
abbiano evidenziato criticità.
La responsabilità della manutenzione e dell’aggiornamento del Piano è in capo al Titolare e dovrà
essere considerata con cadenza almeno annuale, a cura del Responsabile del Business Continuity
Plan.
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La versione aggiornata del Piano deve essere resa disponibile a tutto il personale; ad ogni
variazione del Piano dovrà essere inviata apposita e-mail ai dipendenti, evidenziando le modifiche
apportate.
Il Titolare deve conservare le varie revisioni e gli aggiornamenti del documento, nonché gli esiti dei
test periodici.
La responsabilità di pianificare le attività di test del Piano è attribuita al Responsabile del Piano di
Business Continuity, che definisce gli obiettivi delle verifiche e gli approcci da adottare.
I test delle procedure informatiche devono essere pianificati e verificati in accordo con la funzione
ICT, che su autorizzazione del Titolare provvede a comunicare per tempo modalità e date di
esecuzione dei test.
Il test delle procedure operative è essenziale per garantire che il Piano e le procedure di
emergenza correlate siano efficaci, aggiornate, condivise e quindi pronte da essere utilizzate
qualora si verificasse un’emergenza.

6.4 Sensibilizzazione del personale

Ai fini dell’applicazione efficace e concreta del Piano, il Titolare deve prevedere un processo di
sensibilizzazione e formazione del personale aziendale coinvolto sulle tematiche di sicurezza
relativi ai sistemi gestionali e di controllo.
La Società deve prevedere un piano di formazione, affinché i dipendenti abbiano una preparazione
adeguata sui concetti generali di resilienza, con particolare riguardo alla propria funzione
nell’ambito della Business Continuity.
In tale ottica, il Titolare deve programmare l’elaborazione e l’istruzione di piani di emergenza,
rendendoli disponibili al personale interessato secondo metodi e strumenti definiti di volta in volta
(aula, autoistruzione, partecipazione ai test, ecc.).

6.5 Approccio metodologico alla Business Continuity

Il Titolare deve adottare un approccio metodologico che comprenda almeno le seguenti fasi:

- mappatura e valutazione preliminare dei rischi che possono condurre ad una interruzione dei
processi di business della Società;

- definizione della mappa dei processi, finalizzata a identificare i trattamenti critici oggetto di
specifica analisi;

- studio dei processi critici, al fine di tracciare il flusso informativo e le risorse che si occupano
dell’attività, nonché l’impatto sul business;

- identificazione degli obiettivi temporali (RTO – Tempo massimo accettabile di interruzione) e
dei requisiti di ripristino dei processi, al fine di elaborare un piano di Disaster Ricovery;

- definizione della strategia di continuità per garantire un processo da attivare in caso di crisi;

- predisposizione delle azioni da intraprendere per la reazione alla crisi, con le appropriate
procedure di supporto per il ripristino dell’operatività, nonché la programmazione degli
interventi atti a istruire il personale interessato sull’utilizzo del Piano e delle procedure di
emergenza;

- realizzazione di un piano di verifica e aggiornamento, che tenga conto di un’attività di revisione
con cadenza temporale ciclica.

6.6 Metodologia di valutazione dei rischi nel Piano di Business Continuity

Attraverso l’analisi dei rischi, il Titolare deve identificare e valutare i possibili scenari di rischio che
potrebbero comportare l’interruzione dei processi aziendali per l’indisponibilità delle strutture, dei
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sistemi informativi e/o del personale necessari per lo svolgimento delle attività. La metodologia
utilizzata deve basarsi sull’individuazione delle possibili minacce applicabili al contesto aziendale,
che sono state ricondotte alle seguenti aree di rischio:

- distruzione o inaccessibilità (es. in caso di alluvione, incendio o terremoto) di una struttura nella
quale sono allocati uffici o apparecchiature critiche;

- perdita di risorse umane rilevanti;

- interruzione di forniture critiche (es. energia elettrica, reti di telecomunicazione, ecc.);

- indisponibilità dei sistemi informatici (es. attacchi informatici, contaminazione da virus);

- danneggiamenti provocati da dipendenti (ad es. manomissione di dati critici, furto di materiale
e/o informazioni rilevanti all’attività operativa);

- attività criminali commesse da soggetti esterni (ad es. atti vandalici, minacce di attentati, ecc.).

La metodologia deve prevedere una valutazione degli scenari di rischio identificati in termini di
probabilità di accadimento e impatto sul business della Società.
Il rischio è frutto della comparazione tra la gravità delle conseguenze che un evento dannoso
potrebbe causare e la probabilità che tale evento si realizzi. Per un’accurata analisi delle situazioni
critiche, il Titolare deve stimare nel modo più oggettivo possibile la probabilità di accadimento
dell’evento disastroso e l’impatto che ne conseguirebbe.

6.7 Analisi d’impatto dei processi critici

Il Titolare deve prevedere un’attività di analisi dei rischi specifica per identificare i processi critici
della propria struttura organizzativa, al fine di valutarne l’impatto in caso di indisponibilità, con lo
scopo di elaborare un piano di continuità del business aziendale.
Questa fase, denominata Business Impact Analysis (BIA, deve prevedere due operazioni
essenziali:

- la classificazione dei processi critici, in considerazione delle priorità d’intervento;

- la determinazione dei tempi massimi di ripristino degli stessi.

In seguito alla classificazione dei processi aziendali ritenuti critici, il Titolare definisce un periodo di
tempo massimo, a partire dall’occorrenza della situazione di crisi, entro il quale il processo deve
essere ripristinato e riallineato, ovvero essere portato nelle condizioni per essere riattivato.

6.8 La gestione della crisi

Il processo di gestione delle crisi deve svilupparsi in tre momenti differenti:

1. la risposta all’emergenza;

2. l’operatività in stato di crisi;

3. il processo di rientro dalla crisi.

L’obiettivo della prima fase è di guidare il processo di risposta e di reazione all’emergenza.
La risposta all’emergenza deve prevedere l’attivazione della struttura preposta alla gestione della
crisi, la successiva dichiarazione dello stato di crisi e l’iniziazione del processo di gestione della
crisi.
In un secondo momento, invece, il Titolare deve preoccuparsi definire delle regole per la
riattivazione dei processi di business critici, tenendo in considerazione la sequenza temporale delle
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azioni di riattivazione. Tale attività presuppone, pertanto, una pianificazione delle priorità con cui
riattivare i processi di business.
Il processo di rientro dalla crisi prevede, invece, di ripristinare le risorse e permettere la ripresa
dell’operatività dei processi a seguito dell’evento.
La terza fase inizia solo in seguito alla valutazione dei danni e termina nel momento di ripristino
della situazione ordinaria. Infine, è necessario che il Titolare effettui una verifica dell’avvenuto
ripristino delle condizioni pre-emergenza o comunque di condizioni di sicurezza equivalenti, che
confermeranno l’effettiva fine dell’emergenza, nonché il rientro dalla crisi.

Il Titolare deve tenere conto di tutti i report stilati nel corso della crisi e di tutte le evidenze utili a
documentare l’incidente occorso. Il materiale raccolto deve essere analizzato, al fine di elaborare
un progetto di miglioramento utile alla Società.

6.9 Attivazione del Business Continuity Plan

Il livello di emergenza viene dichiarato sulla base della seguente scala di gravità delle emergenze:

1. anomalia;

2. emergenza;

3. crisi.

A seconda del tipo di incidente verificatosi, le segnalazioni dovranno essere indirizzate
rispettivamente a:

- al Responsabile Information Technology, per gli incidenti informatici;

- al Responsabile HR, per gli incidenti che coinvolgono il personale;

- al Responsabile Salute e Sicurezza, per gli incidenti relativi alla sicurezza e salute dei
lavoratori.

A seguito della rilevazione e della segnalazione dell’incidente, si deve procedere con:

- una prima valutazione della segnalazione da parte del Responsabile del Piano di Business
Continuity;

- la comunicazione di incident da parte del Responsabile del Business Continuity alla direzione
della Società, in caso di valutazione positiva della criticità segnalata;

- l’assegnazione del grado di emergenza;

- la convocazione del Gruppo di Crisi, per stabilire le procedure da attivare;

- l’attivazione delle procedure per la risoluzione della situazione di emergenza.

6.10 Il processo di comunicazione interno ed esterno

Per gestire le conseguenze che una crisi potrebbe causare alla Società, è necessario che il
Titolare preveda la gestione della comunicazione, verso l’interno e al di fuori della struttura
aziendale, al fine di assicurare la tempestiva e corretta conoscenza dell’emergenza e dei processi
messi in atto per il ripristino dell’operatività.
Gli strumenti e le modalità di comunicazione più idonee devono essere adottati caso per caso, a
seconda dell’emergenza verificatasi:

- per i dipendenti: mediante telefono, e-mail o comunicazione sulla Intranet aziendale;
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- verso i fornitori: ove ritenuto necessario, tramite invio di comunicazioni scritte, e-mail, fax o un
comunicato ufficiale;

- verso i clienti: ove ritenuto necessario, attraverso l’invio di un comunicato ufficiale da parte
della Società.

7 POLICY PRIVACY BY DESIGN

La Privacy by Design (“PbD”) rappresenta una serie di principi che sottolineano la centralità che la
privacy dovrebbe rivestire in qualsiasi ambito, scelta o azione intrapresa da parte dei soggetti ed
entità chiamati a conformarsi al Regolamento.
Gli elementi fondamentali della PbD sono enunciati in sette (7) punti principali, già riconosciuti e
adottati dal Gruppo di Lavoro ex Articolo 29:

● proattività e non reattività: prevenire invece che rimediare;

● tutela della privacy come impostazione di default;

● tutela della privacy incorporata fin dalla fase progettuale;

● garanzia di piena funzionalità;

● sicurezza dell’intero ciclo, da capo a capo del processo di trattamento;

● visibilità e trasparenza;

● rispetto per la privacy dell’utente con un approccio che metta al centro l’utente stesso.

7.1 Requisiti per la protezione dei Dati e la sicurezza delle informazioni

Tutte le attività di miglioramento/modifica di sistemi e servizi di Information Technology devono
essere precedute dalla definizione dei requisiti necessari a soddisfare le esigenze espresse dal
promotore dell’iniziativa. Risulta di fondamentale importanza sapere quali categorie di Dati
Personali verranno elaborati nei sistemi e servizi di Information Technology, chi è l'utente e il
proprietario dei Dati, chi è definito come Responsabile Esterno del trattamento e, nel caso, chi è
l'elaboratore di Dati o il destinatario dei Dati Personali. Questa fase è fondamentale per
determinare quali leggi, regole, linee guida e codici di condotta sono applicabili ai sistemi e servizi
di Information Technology in fase di sviluppo.
I requisiti rilevanti per la protezione e la sicurezza dei dati sono contenuti nel GDPR, nelle pratiche
commerciali e nelle politiche per la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni, vari
standard di sicurezza e codici di condotta o altre leggi e normative pertinenti.

7.2 Security Risk Assessment

La valutazione del rischio riguarda l'identificazione delle potenziali conseguenze del verificarsi di
possibili scenari. Una valutazione del rischio inizia con la mappatura dei Dati Personali.
È necessario effettuare una valutazione delle minacce per identificare quali tipologie di minacce
potrebbero interessare i Dati Personali e quali vettori di attacco o minacce si possono verificare.
Viene quindi eseguita una valutazione per determinare quali sono i dati più vulnerabili a una
determinata minaccia.
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Oltre a determinare necessariamente un responsabile della misura del rischio e fissare una
scadenza per l'attuazione delle procedure a seconda del livello di rischio intrinseco determinato
(Basso, Medio/Basso, Medio, Medio/Alto, Alto), è necessario individuare e implementare le
opportune misure tecniche da adottare per mitigare il rischio stesso e proteggere le informazioni e i
Dati Personali trattati.

Ai fini della compliance alla normativa sul trattamento dei Dati Personali, è previsto che il Titolare
realizzi un’analisi dei rischi dei trattamenti realizzati all’interno della propria struttura organizzativa,
mediante alla redazione di un assessment preventivo al processo di adeguamento al GDPR.
Tale attività prevede l’elaborazione di una Gap analysis, finalizzata a individuare le principali
criticità della Società in materia di Data Protection. Ai fini della valutazione dei rischi per i singoli
trattamenti identificati, la Società deve tenere conto delle probabilità connesse al verificarsi di
determinati eventi e dell’impatto che determinate circostanze potrebbero avere nei confronti degli
Interessati.
In seguito all’identificazione delle singole lacune, Fido ha realizzato una roadmap per
l’implementazione dei gap e la realizzazione di un Modello Organizzativo Privacy composto da
procedure e policy per la gestione dei Dati Personali. Il presente Manuale riassume i processi
realizzati da Fido e costituisce la parte documentale del processo di compliance alla normativa in
materia di protezione dei Dati Personali.
Dal punto di vista della sicurezza informatica, la Società ha realizzato una mappatura dei sistemi IT
locali e ha individuato una serie di presidi tecnici e organizzativi per limitare e contenere i potenziali
rischi per la violazione dei Dati Personali.
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8 DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT

8.1 Contesto

Tra le novità introdotte dal GDPR grande importanza è data al principio di Accountability.

Viene infatti richiesto, al Titolare ed al Responsabile una maggiore responsabilizzazione circa la
protezione dei Dati Personali. Tutto questo si traduce nell’applicazione di un approccio basato sul
rischio, finalizzato all’individuazione di misure adeguate volte a proteggere i Dati Personali trattati.

L’articolo 35 GDPR, al fine di promuovere un approccio basato sul rischio, impone al Titolare di
effettuare una DPIA, allorquando un tipo di Trattamento effettuato preveda l’utilizzo di nuove
tecnologie e considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le Finalità di Trattamento possa
rappresentare un rischio per le libertà ed i diritti dell’Interessato.

La DPIA è un processo che ha come obiettivo l’identificazione del livello di esposizione al rischio
associato al Trattamento dei Dati Personali, nonché una valutazione della necessità e della
proporzionalità del Trattamento.

La valutazione, come da richiesta del GDPR, deve presentare alcuni elementi minimi:

● una descrizione sintetica dei Trattamenti previsti e delle finalità del Trattamento;

● una valutazione della necessità e della proporzionalità dei Trattamenti in relazione alle
finalità;

● una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;

● le misure previste per affrontare i rischi e i meccanismi per garantire la protezione dei Dati.

8.2 Requisiti per lo svolgimento di un Data Protection Impact Assessment

L’esecuzione della DPIA deve essere svolta ogni volta che il trattamento dei Dati Personali ricade
nelle seguenti categorie2:

● valutazione o creazione di classificazioni, inclusa la profilazione ed attività predittive;

● utilizzo di sistemi decisionali basati su meccanismi automatici che hanno risvolti legali o
simili (es. processi che portano all’esclusione o alla discriminazione di individui);

● utilizzo di meccanismi/sistemi di osservazione, controllo o monitoraggio sistematico di
alcuni soggetti;

2 Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely to result in a high risk” for the purposes of
Regulation 2016/679- chapter 3.
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● trattamento, su larga scala, di categorie particolari di Dati Personali di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, del GDPR o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 del
GDPR;

● trattamento di Dati su larga scala, dove per definire l’ampiezza dello spettro dei Dati trattati
si usano le seguenti considerazioni:

o il numero dei soggetti interessati dal Trattamento, come numero assoluto o come
percentuale di tutta la popolazione rilevante;

o il volume dei Dati;

o la durata delle attività di Trattamento;

o l’estensione geografica delle attività di Trattamento;

● unione o matching di più dataset;

● trattamento di Dati relativi a soggetti vulnerabili, cioè soggetti incapacitati a fornire o opporsi
al Consenso al Trattamento dei propri Dati Personali (ad esempio minori, soggetti con
disabilità mentali, anziani, etc.);

● utilizzo o applicazione innovativa di soluzioni tecnologiche o organizzative (ad esempio
l’utilizzo di dati biometrici per rinforzare i controlli di accesso fisico, l’utilizzo di soluzioni di
IoT, etc.);

● Trattamento che per sua stessa natura impedisca all’Interessato di esercitare un diritto o di
usufruire di un servizio o un contratto.

La DPIA, invece, non risulta essere necessaria nelle seguenti casistiche:

● se il trattamento non presenta elevati rischi ai diritti e alle libertà dell’Interessato;

● se la natura, il perimetro, il contesto e la Finalità del Trattamento sono assimilabili a
trattamenti per cui è stata già svolta la DPIA (in questo caso può essere utilizzata tale
DPIA);

● se il trattamento viene svolto in un paese EU o in uno Stato Membro nel quale è stato
legiferato che, per la tipologia di Trattamento in analisi, non è necessaria una DPIA;

● se il Trattamento è incluso nella lista dei trattamenti opzionali (stabiliti dal Garante) per i
quali la DPIA non è richiesta.

8.3 Metodologia per il Data Protection Impact Assessment

La DPIA è un processo che deve essere incorporato fin dalle fasi iniziali del progetto aziendale e
mantenuto nel corso del suo sviluppo, coerentemente alla natura del progetto stesso. In aggiunta,
se la DPIA viene eseguita il Titolare è obbligato a tenerne traccia.

Le prime fasi di DPIA sono necessarie sia per la comprensione del potenziale impatto sulla privacy,
sia per l’individuazione delle misure necessarie a identificare e ridurre i rischi associati.

8.3.1 Analisi del contesto

Al fine di valutare il potenziale impatto sui diritti e sulla libertà dell'Interessato dovrebbe essere
eseguita un’analisi del contesto in base agli elementi specifici che si applicano alle attività di
Trattamento oggetto della DPIA.

L’analisi deve tenere in considerazioni i seguenti elementi:
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● informazioni generali: tutte quelle informazioni che potrebbero essere utili alla
comprensione del Trattamento quali:

o le finalità del Trattamento;

o le categorie di Dati Personali trattati;

o le categorie di interessati coinvolti;

o le terze parti coinvolte;

o i soggetti (sia interni che esterni) che concorrono alle attività di Trattamento;

o asset a supporto utilizzati durante il Trattamento;

o la comunicazione potenziale dei dati a Paesi extra EU;

● liceità e trasparenza: tutte quelle informazioni volte a dimostrare la conformità ai requisiti
legali del GDPR quali:

o base legale su cui si fonda l’attività di Trattamento dei Dati Personali (ad esempio il
consenso);

o condivisione degli elementi informativi che caratterizzano l’attività di Trattamento dei
Dati Personali (ad esempio le modalità di risposta ai diritti degli interessati);

o tutte le altre informazioni legali per dimostrare la liceità e la trasparenza del
Trattamento;

● gestione del Dato: tutte quelle informazioni per dimostrare l'attuazione delle procedure e
processi relativi a:

o gestione dei diritti degli interessati (es. diritto di accesso, diritto alla portabilità, etc.);

o tempistiche di conservazione del Dato;

o processo di cancellazione del Dato;

o trasferimento del Dato.

8.3.2 Procedimento

La valutazione d’impatto ai sensi dell’art. 35 GDPR, qualora Fido ritesse necessario svolgerne una,
potrà esser eseguita utilizzando il tool rilasciato dall’Autorità Garante Francese riconosciuto come
valido dal Garante Italiano
(https://www.cnil.fr/en/open-source-pia-software-helps-carry-out-data-protection-impact-assesment
).
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9 DATA RETENTION POLICY

9.1 Introduzione

Il principio di conservazione dei Dati Personali è uno dei concetti posti alla base del sistema di
Data Governance promosso dal Regolamento. È pertanto di fondamentale importanza stabilire
bene quali siano i “criteri” per la determinazione del periodo massimo di conservazione dei Dati
Personali e le conseguenti criticità che il Titolare può trovarsi ad affrontare nella quotidiana
gestione del flusso informativo aziendale.
L’art. 5 del Regolamento prevede che i Dati Personali raccolti dal Titolare del trattamento debbano
essere "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”.
La presente Data Retention Policy descrive l’approccio generale adottato da Fido per assicurare la
corretta definizione del periodo di conservazione dei dati e delle informazioni personali acquisiti e
trattati nell’ambito dell’organizzazione aziendale, sia in formato elettronico sia in formato cartaceo.

9.2 Obiettivi perseguiti

La Policy di Data Retention mira a fornire delle linee guida per una corretta classificazione delle
tipologie di dati e delle finalità connesse al trattamento degli stessi, così da statuire un termine di
conservazione massimo per ogni operazione di trattamento effettuata.

9.3 Principi generali

La presente Policy per la conservazione dei Dati tiene conto dei seguenti di principi fondamentali
richiamati nel GDPR:

- Principio della limitazione della conservazione. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5,
paragrafo 1 lett. e) GDPR, l’arco temporale nel quale i dati possono essere conservati dalla
Società deve essere rapportato alle finalità specifiche per le quali le informazioni sono state
raccolte.

- Principio di minimizzazione. Tale principio prevede che il Titolare raccolga solo i dati
necessari al trattamento e alle finalità indicate e che le informazioni siano pertinenti e
limitate agli scopi riferiti.

- Principio di esattezza. I dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; è
necessario che il Titolare adotti tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

- Principio di limitazione delle finalità. I dati devono essere raccolti per finalità
determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non vi sia
incompatibilità con tali finalità.

- Principio di liceità. I dati devono essere trattati sulla base delle condizioni di cui agli artt. 6
e 9 GDPR. Per ogni finalità di trattamento il Titolare deve identificare la corretta base
giuridica che facoltizza l’attività svolta.

- Principio di trasparenza. Tale principio prevede che il Titolare informi correttamente gli
interessati in merito ai trattamenti realizzati, alla tipologia di dati raccolti, alle finalità e alle
modalità di trattamento, indicando ove possibile anche il termine di conservazione dei dati
strettamente correlati al concetto di trasparenza, vi sono i principi di liceità e correttezza del
trattamento per i quali il Titolare deve trattare le informazioni e i Dati Personali
conformemente alle disposizioni normative e solo nelle circostanze e nelle condizioni
previste dal Regolamento.

9.4 Criteri di conservazione dei Dati
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Sebbene il Regolamento non fornisca dei criteri ufficiali in materia di data retention, Fido ha
elaborato la seguente metodologia per la corretta gestione dei dati sotto il profilo della durata.
Per il computo del periodo di conservazione dei Dati, la Società ha tenuto conto dei seguenti
canoni:

- obblighi di legge (Codice Civile, Codice Penale, L. 300/70 “Statuto dei Lavoratori”,
normativa antiriciclaggio, D.Lgs. 81/08, normativa internazionale);

- obblighi contrattuali scaturiti a seguito della sottoscrizione di accordi tra il Titolare, i fornitori,
i dipendenti del Titolare e gli utenti utilizzatori dei servizi della Società;

- pronunce giurisprudenziali-provvedimenti dell’Autorità ovvero delle indicazioni fornite dal
Garante per la Protezione dei Dati Personali, delle Opinion espresse dal WP29 – oggi
EDPB – delle indicazioni della Commissione Europea o di altri soggetti in grado di fornire
elementi che facilitino la conservazione;

- contributi apportati dalla dottrina.
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Allegato 1 – Data Retention Tab.

Di seguito, si riporta la tabella relativa ai termini di conservazione dei Dati Personali per ogni attività di trattamento effettuata dalla Società.

ATTIVITA’ DI
TRATTAMENTO

CATEGORIA DI
INTERESSATI

DATI PERSONALI TRATTATI PERIODO DI CONSERVAZIONE

Gestione dei
contratti del
personale

● Personale di Fido ● Dati Personali identificativi
● Dati Personali di contatto
● Dati relative alle informazioni

bancarie (informazioni per i
pagamenti, IBAN)

● Dati relativi a particolari
categorie (es. appartenenza
sindacale, categorie protette,
maternità)

Per tutta la durata del rapporto contrattuale e oltre,
per gli obblighi di natura amministrativa e
contabile (10 anni), e per tutta la durata del
contenzioso in caso di difesa in giudizio dei diritti e
degli interessi del Titolare.

Gestione degli
accessi alla sede

● Visitatori,
dipendenti,
collaboratori,
fornitori

● Dati Personali identificativi Per tutta la durata della visita e per la gestione
degli accessi mensili dei dipendenti.

Gestione infortuni e
malattie

● Personale di Fido ● Dati Personali identificativi
● Dati Personali appartenenti a

particolari categorie (certificato
di malattia attestante lo stato di
salute)

Per tutta la durata dell’infortunio e della malattia e
oltre per ottemperare agli obblighi contrattuali del
datore di lavoro (termine10 anni oltre la
conclusione del rapporto contrattuale).

Sorveglianza
sanitaria, salute e
sicurezza dei
lavoratori

● Personale di Fido ● Dati Personali identificativi
● Giudizio di idoneità allo

svolgimento di determinate
mansioni

per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Selezione e
assunzione del
personale

● Candidati che
vogliono entrare a
far parte del
Personale di Fido

● Dati Personali identificativi
● Dati Personali di contatto
● Dati relativi a particolari

categorie (solo in caso di
appartenenza a categorie
protette)

24 mesi dalla data dell’ultimo colloquio intercorso
con il Titolare o dell’invio del C.V. in caso di
assenza di contatti con il Titolare.
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Gestione contratti
con i Fornitori

● Fornitori di Fido ● Dati Personali identificativi dei
referenti del Fornitore se
persona giuridica

● Dati Personali identificativi del
fornitore persona fisica

● Dati di contatto
● Dati bancari

Per tutta la durata del rapporto contrattuale e oltre,
in osservanza degli obblighi in materia
amministrativa, fiscale e tributaria (10 anni).

Gestione contratti
con i collaboratori

● Collaboratori di
Fido

● Dati Personali identificativi
● Dati di contatto
● Dati bancari

Per tutta la durata del rapporto in essere con il
professionista.

Gestione dei Dati
raccolti con Fido
Javascript,
mediante l’utilizzo
della piattaforma
della Società

● Utenti utilizzatori
del Sito che ha
applicato Fido
Javascript sulla
propria pagina web.

● Soft data Per tutta la durata del contratto in essere con il
Cliente che ha sottoscritto l’accordo di fornitura del
servizio.

Gestione dei Dati
raccolti per
l’erogazione dei
servizi di Fido

● Dati Personali dei
referenti interni
della società cliente

● Dati Personali identificativi
● Dati di contatto

Per tutta la durata del rapporto in essere con la
società cliente.

Invio di
comunicazioni
promozionali da
parte di Fido

● Dati Personali dei
referenti interni
della società cliente

● Dati Personali identificativi
● Dati di contatto

Per tutta la durata del rapporto in essere con la
società cliente e finché non viene richiesta la
cessazione del servizio.

Invio di e-mail
relative all’attività di
soft spamming

● Dati Personali dei
referenti interni
della società cliente

● Dati Personali identificativi
● Dati di contatto

Per tutta la durata del rapporto in essere con la
società cliente e finché non viene richiesta la
cessazione del servizio.
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10 POLICY SULL’UTILIZZO RISORSE INFORMATICHE DI FIDO

10.1Introduzione

La presente procedura sull’Utilizzo delle Risorse Informatiche (“Procedura” o “Policy”)
definisce l'ambito di applicazione, le modalità e le norme sull'utilizzo della strumentazione
informatica da parte degli utenti assegnatari (dipendenti e collaboratori), al fine di tutelare i beni
aziendali ed evitare condotte inconsapevoli e/o scorrette che potrebbero esporre Fido S.r.l.
(“Fido”, “Società” o “Titolare”) a problematiche di sicurezza, di immagine e questioni
patrimoniali per eventuali danni causati, anche a terzi.

L’insieme delle norme comportamentali fissate nella Procedura è volto, pertanto, a conformare
la Società ai principi di diligenza, informazione e correttezza nell’ambito dei rapporti di lavoro,
con l’ulteriore finalità di prevenire eventuali comportamenti illeciti dei dipendenti, il tutto nel
rispetto dei diritti ad essi attribuiti dall’ordinamento giuridico italiano e dalla pertinente normativa
dell’Unione europea.

In tale ottica, va rilevato, in particolare, che gli eventuali controlli della Procedura escludono
finalità di monitoraggio diretto ed intenzionale dell’attività lavorativa e sono disposti sulla base
della vigente normativa, con riferimento al Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei
dati personali (“GDPR”), alla Legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e ai
provvedimenti appositamente emanati dall’Autorità Garante per la Privacy, oltre che alla
giurisprudenza succedutasi nel tempo in ordine ai controlli cc.dd. difensivi, che legittimano
un’azione più incisiva del datore di lavoro in presenza di determinati presupposti e per la difesa
del patrimonio, nonché dell’immagine aziendale.

La Procedura si applica a ogni utente assegnatario di beni e risorse informatiche aziendali
ovvero utilizzatore di servizi e risorse informatiche di pertinenza della Società.

Tutto il personale interno della Società è chiamato a firmare la Procedura per presa visione e ad
accettarne i suoi contenuti. Ai nuovi assunti la firma della Procedura sarà richiesta in sede di
primo ingresso nella Società.

10.2 Riferimenti normativi

● Regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR”) in materia di protezione dei dati personali e il
D.Lgs. 196/03, noto come il Codice Privacy, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
(“Normativa Privacy Applicabile”);

● Linee Guida del Garante per posta elettronica e internet (GU n. 58 del 10 marzo 2007);
● Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 13 ottobre 2008

“Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAAE) e misure di sicurezza dei
dati personali” (“Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del
13 ottobre 2008”);

● Legge del 20 maggio 1970, n. 300, “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento” (“Statuto dei Lavoratori”);

● principi contenuti nel presente Manuale Privacy adottato dal Titolare.

10.3 Definizioni

● Beni Aziendali: i beni, le risorse informatiche e le reti informative in uso a tutti gli Utenti.
● Società: l’organizzazione e/o comunque il Titolare dei Beni e delle risorse informatiche

ivi disciplinate, il quale opererà per mezzo dei soggetti che ne possiedono la
rappresentanza. Nella presente Policy per Società si intende Fido S.r.l.
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● Risorse Informatiche: si intendono tutti i sistemi di accesso ad Internet, alla posta
elettronica e gli altri sistemi e servizi informatici della Società e i relativi strumenti per
l’accesso e l’uso della Rete.

● Risorse Informatiche a uso individuale: ogni componente hardware e software
assegnato dalla Società al dipendente o collaboratore ad uso esclusivo dello stesso.

● Risorse Informatiche a uso promiscuo: ogni componente hardware e software
installato dalla Società presso le diverse sedi della stessa e non nominativamente
assegnato, il cui uso è comune a più dipendenti e collaboratori.

● Utente: ogni dipendente, eventuale stagiaire e collaboratore (interno o esterno),
consulente, fornitore e/o terzo che operi all’interno della struttura aziendale di Fido,
utilizzando beni e servizi informatici forniti in dotazione dalla Società.

● Trattamento: s’intende 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.

● Dato Personale: è tale 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.

● Categorie Particolari di Dati Personali: i Dati Personali che rivelano l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, data relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale
della persona.

● Titolare del trattamento dei Dati Personali o Titolare: Fido S.r.l., in qualità di soggetto
che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali dell’Interessato.

● Responsabile del trattamento dei Dati Personali o Responsabile: è la persona fisica
o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati Personali per
conto del Titolare.

10.4 Ruoli e responsabilità

ICT: è responsabile della gestione del sistema informatico aziendale e delle relative misure di
sicurezza.

Human Resources & General Services (“HR”): si interfaccia con l’ICT al fine di dotare i nuovi
assunti delle Risorse Informatiche necessarie per lo svolgimento dell’attività nonché per la
disattivazione degli accessi alla rete e delle caselle di posta elettronica al momento della
cessazione del rapporto di lavoro.
Tutto il personale di Fido: ogni dipendente è personalmente responsabile dell’utilizzo dei Beni
Aziendali e delle Risorse Informatiche affidategli dalla Società, nonché dei relativi dati trattati
per finalità aziendali. Al fine di preservare l’integrità e la riservatezza dei Beni, delle
informazioni e delle risorse aziendali, ogni Utente, nel rispetto dei principi di diligenza sottesi al
rapporto instaurato con la Società, è tenuto a tutelare (per quanto di propria competenza) il
patrimonio aziendale da utilizzi impropri e non autorizzati, danni o abusi anche derivanti da
negligenza, imprudenza o imperizia.

10.5 Gestione delle attività ICT interne

Di seguito, si riportano le attività realizzate dalla funzione ICT di Fido S.r.l.
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● Monitoraggio attività rete locale RACK (Router, Firewall, Switch, AP WiFi);
● Assistenza cablaggio fisico punti rete dell’ufficio;
● Richiesta ed autorizzazioni creazione utenze;
● Creazione e manutenzione struttura e logica data base in cloud;
● Accordi contratti locali forniture IT;
● Acquisto ed Assistenza Hardware e Software utenti locali;
● Fornitura, configurazione e monitoraggio attività stampanti;
● Settaggio protezione locali software vulnerabilità per utilizzo rete esterna.
● Configurazione delle regole Firewall e Switch Router locali per garantire le strategie di

sicurezza rispettando le policy di Fido;
● Creazione account utente di Fido a seguito di autorizzazioni previste dalle procedure

della Società;
● Disattivazione account utente, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro;
● Configurazione dei processi di back-up di Fido;
● Configurazione delle autorizzazioni di accesso al sistema informativo della Società.

10.6 Utilizzo degli strumenti informatici

Le Risorse Informatiche aziendali costituiscono Beni Aziendali rientranti nel patrimonio sociale e
sono pertanto di esclusiva proprietà della Società, la quale ne disciplina l’affidamento e l’uso per
fini strettamente professionali, destinato quindi alle attività lavorative a cui l’Utente è preposto. Il
loro utilizzo, pertanto, è finalizzato all’adempimento delle mansioni lavorative affidate ad ogni
Utente in base al rapporto in essere (ovvero per scopi professionali attinenti all’attività svolta
dalla Società), e comunque per il perseguimento degli obiettivi aziendali.

La Società consente agli Utenti l’utilizzo delle risorse aziendali per eventuali necessità che
risultino diverse dalle mansioni lavorative affidate agli stessi soltanto se un tale uso è
espressamente consentito, come nel caso del telefono cellulare assegnato in dotazione a
dirigenti e quadri, ovvero se effettuato una tantum e non in modo continuativo. In quest’ultimo
caso, rimane comunque implicito che qualsivoglia dato e/o informazione trattato per mezzo dei
Beni Aziendali e delle Risorse Informatiche di proprietà della Società sarà, per ragioni
organizzative ovvero per esigenze dettate dalla sicurezza del lavoro, considerato come avente
natura aziendale e non riservata.

L’insieme delle Risorse Informatiche aziendali assegnate al dipendente ad uso individuale è
definito “postazione di lavoro informatica” ed è messa a disposizione del dipendente a cura
dell’ICT su indicazione dell’Ufficio del personale.

Fanno parte della postazione di lavoro informatica, ad esempio:

● personal computer (“PC”) fisso e portatile, relative periferiche e software installato;

● apparati di comunicazione fissa (telefoni fissi);

● apparati di comunicazione mobile (cellulari, smartphone, tablet, internet key e hard disk).

Le Risorse Informatiche assegnate a titolo individuale agli Utenti della Società sono concesse in
uso e pertanto dovranno essere riconsegnate in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

La Società si riserva di valutare se eventuali danni agli strumenti affidati siano da attribuire a
caso fortuito o trascuratezza e, in questo secondo caso, se addebitarli.

La revoca dell’assegnazione può intervenire in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di
preavviso a carico della Società. In caso di revoca, l’Utente è tenuto alla restituzione immediata
della risorsa.

Rientrano tra le Risorse Informatiche aziendali ad uso promiscuo, che sono dunque utilizzate
non a titolo individuale:

● fotocopiatrici;
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● stampanti di rete;
● fax;
● PC fissi condivisi e telefoni fissi in aree comuni;
● sistemi di videoconferenza.

10.7 Utilizzo del personal computer (fisso e portatile) e del relativo software

II PC fisso o portatile, affidato all’Utente, è uno strumento di lavoro; ogni utilizzo non inerente
all’attività lavorativa è vietato perché può contribuire ad innescare disservizi, costi di
manutenzione e, soprattutto, minacce alla sicurezza. Il PC deve essere sempre custodito con
cura dall’Utente, evitando ogni possibile forma di danneggiamento.

Il PC dato in affidamento all’Utente permette l’accesso alla rete aziendale solo attraverso
specifiche credenziali di autenticazione come meglio infra descritto.

Il personale ICT è autorizzato a compiere interventi nel sistema informatico della Società, diretti
a garantire la sicurezza e la salvaguardia del sistema stesso, nonché per ulteriori motivi tecnici
e/o manutentivi (ad esempio aggiornamento/sostituzione/implementazione di programmi,
manutenzione hardware etc.). Detti interventi potranno comportare, previo consenso da parte
dell’Utente nel rispetto della Normativa Privacy applicabile, l’accesso alla postazione.

L’ICT gestisce inoltre un inventario delle licenze software e un archivio per la custodia degli
eventuali supporti di installazione; cura inoltre l’aggiornamento periodico dei profili a sistema
sulla base delle richieste ricevute e delle variazioni intercorse nella struttura organizzativa.

Non è consentito l'uso di programmi diversi da quelli installati e autorizzati dalla Società, né
viene consentito agli Utenti, salvo casi preventivamente autorizzati, di installare autonomamente
programmi provenienti dall'esterno, sussistendo infatti il grave pericolo di introdurre virus
informatici e/o di alterare la funzionalità delle applicazioni software esistenti. L’inosservanza
della presente disposizione espone la Società a gravi responsabilità civili; si evidenzia inoltre
che le violazioni della normativa a tutela dei diritti d’autore sul software che impone la presenza
nel sistema di software regolarmente licenziato, o comunque libero e quindi non protetto dal
diritto d’autore, vengono sanzionate anche penalmente.

Non è consentito all'Utente modificare le caratteristiche impostate sul proprio PC né procedere
ad installare dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro, salvo preventiva espressa
richiesta scritta al personale IT, con in copia il proprio Responsabile.

Non è consentita la riproduzione o la duplicazione di programmi informatici. Si evidenzia che gli
Utenti implicati nella copia illegale di software possono essere perseguiti civilmente e
penalmente secondo la normativa vigente, la quale prevede sanzioni penali ed amministrative.

La Società richiama l’attenzione del proprio personale su alcuni aspetti fondamentali che
l’Utente è tenuto ad osservare per un corretto utilizzo del software: (i) le licenze d’uso dei
software sono acquistate da vari fornitori esterni. L’Utente, pertanto, è soggetto a limitazioni
nell’utilizzo di tali programmi e della relativa documentazione e non ha il diritto di riprodurlo in
deroga ai diritti concessigli. Tutti gli Utenti sono quindi tenuti a utilizzare il software entro i limiti
specificati nei contratti di licenza; (ii) non è consentito fare né il download né l’upload, tramite
internet, di software non autorizzato.

In caso di rilevazione di software non autorizzato, da parte del personale IT e/o nel corso di
verifiche, la Società potrà richiedere l’immediata eliminazione dello stesso, anche al fine di
rimuovere eventuali violazioni del diritto d’autore, fatte salve le ulteriori conseguenze derivanti
dalla violazione della Procedura.

Ogni Utente deve prestare la massima attenzione ai supporti di origine esterna, avvertendo
immediatamente, nel caso in cui siano rilevati virus, il personale tecnico presente nella sede
della Società.
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L'Utente è tenuto a proteggere la propria postazione di lavoro da accessi non autorizzati ogni
qualvolta sia costretto ad assentarsi dal locale nel quale è ubicata la stessa. Il PC deve essere
spento ogni sera prima di lasciare gli uffici ed altresì in caso di assenze prolungate dall'ufficio.
Nei casi in cui non sia possibile o opportuno spegnere il PC, è fatto obbligo a ciascun Utente di
verificare che sia attivato lo screen saver o il blocca-schermo a tempo, con obbligo di
reintrodurre la password per l’accesso.

Le informazioni archiviate nel PC devono essere quelle necessarie all'attività lavorativa.
Costituisce buona regola la pulizia periodica degli archivi (in principio, almeno ogni tre mesi),
con cancellazione dei file obsoleti o inutili. Particolare attenzione deve essere prestata alla
duplicazione dei dati, essendo assolutamente da evitare un'archiviazione ridondante in quanto
genera attività di backup pesante e dispendiosa per la Società.

Tutti i dischi o unità di memorizzazione locali non sono soggetti a salvataggio da parte del
personale incaricato; la responsabilità del salvataggio di tali dati, ove necessario, è pertanto a
carico del singolo Utente.

Per i PC portatili, oltre alle regole valide per i PC fissi, quali sopra richiamate, si applicano le
seguenti ulteriori regole:

● l'Utente è responsabile del PC portatile assegnatogli dalla Società e deve custodirlo con
diligenza sia durante gli spostamenti sia durante l'utilizzo nel luogo di lavoro;

● il PC portatile utilizzato all'esterno (convegni, visite in azienda), in caso di
allontanamento dell’utilizzatore, deve essere custodito con diligenza in un luogo protetto,
adottando tutti i provvedimenti che le circostanze rendono necessari per evitare danni o
sottrazioni e comunicando tempestivamente all’Ufficio del personale e all’ICT l’eventuale
smarrimento o furto dello stesso per gli adempimenti di competenza, ivi compresa ogni
attività utile alla denuncia dell’evento alle autorità competenti;

● iI PC portatile non deve essere mai lasciato incustodito e sul disco devono essere
conservati solo i files strettamente necessari;

● il PC portatile dovrà essere collegato periodicamente alla rete aziendale per consentire il
caricamento dell’aggiornamento del software antivirus. Inoltre, al fine di evitare e/o
ridurre al minimo la possibile circolazione di dati personali sull’apparecchio, si ricorda
agli utenti di cancellare tutti i dati eventualmente presenti prima di consegnarlo agli uffici
competenti per la restituzione o la riparazione.

10.8 Utilizzo e conservazione dei supporti rimovibili

Tutti i supporti magnetici rimovibili (CD e DVD riscrivibili, supporti USB, internet Key, hard disk,
ecc.), contenenti dati sensibili nonché informazioni costituenti know-how aziendale, devono
essere trattati con particolare cautela onde evitare che il loro contenuto possa essere trafugato
o alterato e/o distrutto o, successivamente alla cancellazione, recuperato.
Ciascun Utente è responsabile della custodia sia dei supporti ricevuti in dotazione che dei dati
aziendali in essi contenuti. Al fine di consentire una custodia sicura dei dati aziendali, la Società
mette a disposizione degli Utenti hard disk e supporti USB criptati, la cui richiesta va effettuata
via mail al personale IT presente in sede, con in copia il proprio Responsabile.

Si segnala al riguardo che il reimpiego e riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche deve avvenire in conformità a quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la
Protezione dei dati personali del 13 Ottobre 2008.

A tal fine, gli apparecchi in disuso vanno restituiti al personale IT, che interagisce con l’UO
ASSV per lo smaltimento degli stessi 3.

3 La stessa procedura di smaltimento dovrà essere seguita in caso di dismissione di cellulari e PC portatili, qualora di proprietà della
Società.
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10.9 Utilizzo dei sistemi di fonia

La Società mette a disposizione, a seconda del ruolo o della funzione del singolo Utente,
impianti di telefonia fissa e/o cellulari.
Come per qualsiasi altra dotazione aziendale, il telefono rappresenta un Bene Aziendale che è
dato in uso per scopi esclusivamente lavorativi, fermo restando la possibilità di utilizzo una
tantum anche per scopi personali. Ai dirigenti e quadri è anche assegnato un cellulare ad uso
promiscuo (lavorativo e non), il cui accesso dovrà essere protetto dall’Utente attraverso
l’inserimento di una password composta da sei caratteri.
Relativamente ai telefoni assegnati per uso esclusivamente lavorativo, resta in capo alla
Società la possibilità di esercitare il diritto, in conformità alla normativa applicabile, di richiedere
al provider di telefonia di riferimento i dettagli necessari ad effettuare controlli sull’utilizzo ed i
relativi costi di traffico effettuato nel tempo.
Per i telefoni cellulari, la Società si riserva di introdurre un sistema di device che, nel rispetto
della Normativa Privacy e dello Statuto dei Lavoratori, consenta, in caso di furto o smarrimento,
di impedire l’accesso alle informazioni in esso contenute.

10.10Uso di fax, stampanti, fotocopiatrici e sistemi di videoconferenza

L’utilizzo di fax, stampanti, fotocopiatrici e sistemi di videoconferenza deve avvenire sempre per
scopi professionali. Non è consentito un utilizzo per fini diversi o privati, salvo una specifica
autorizzazione da parte della Società.
È richiesta una particolare attenzione quando si inviano su una stampante condivisa documenti
aventi ad oggetto dati personali o informazioni riservate; ciò al fine di evitare violazioni della
Normativa Privacy e che persone non autorizzate possano venire a conoscenza di informazioni
non pubbliche. Si richiede pertanto a tutti gli Utenti di evitare di lasciare le stampe incustodite,
avendo invece cura di ritirarne immediatamente le copie.
L’utilizzo dei fax per l’invio di documenti che hanno natura strettamente confidenziale è
generalmente da evitare. Nei casi in cui si renda nondimeno necessario, occorre
preventivamente avvisare il destinatario, in modo da ridurre il rischio che persone non
autorizzate possano venire a conoscenza del contenuto. È inoltre buona regola, in tal caso,
chiedere la conferma telefonica di avvenuta ricezione.

10.11 Utilizzo della Posta elettronica

Il corretto impiego della posta elettronica aziendale da parte di tutti gli Utenti rappresenta uno
dei punti fondamentali della Sicurezza IT.
Le politiche sull'uso della posta elettronica riguardano tutti gli Utenti dei sistemi informativi
aziendali, interni ed esterni, compresi quindi gli utilizzatori occasionali, quali consulenti, fornitori
e agenti. Queste politiche vanno applicate al personale che lavora su qualsiasi apparato, di
proprietà o meno della Società, che veicoli i messaggi di posta elettronica aziendale.

10.12Regolamentazione dei messaggi

La casella di posta elettronica, assegnata dalla Società all'Utente, è uno strumento di lavoro
fornito in dotazione da parte di Fido al proprio personale. Gli Utenti delle caselle di posta
elettronica sono responsabili del corretto utilizzo delle stesse. L'abilitazione alla posta
elettronica deve essere preceduta da regolare richiesta del HR all’ICT al momento dell’ingresso
in servizio di ciascun nuovo assunto. Per ulteriori e diverse esigenze di attivazione di un nuovo
account di posta elettronica, l’Utente deve formulare una richiesta scritta al personale ICT, con
in copia il proprio Responsabile.

Al momento del primo accesso, viene richiesto di modificare la password ai fini di una maggiore
sicurezza.
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Ciascun Utente è responsabile della lettura e del trattamento delle proprie mail. I messaggi mail
costituiscono una registrazione permanente di comunicazioni, con la conseguenza che gli Utenti
devono prestare attenzione alla qualità e al contenuto degli stessi.

Tutte le politiche aziendali, comprese, senza alcuna limitazione, quelle relative ai diritti d'autore,
alla riservatezza, alla discriminazione, alle molestie e al rispetto delle leggi sull'equo impiego,
sono applicate all'uso della posta elettronica e ai sistemi di posta. Non è pertanto consentito
inviare o memorizzare messaggi di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua,
religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica.

Tutti i messaggi aziendali presenti nel sistema di posta elettronica devono essere formulati in
modo professionale e devono poter essere visionati senza creare imbarazzo alla Società e ai
suoi dipendenti, clienti o fornitori. È fatto pertanto divieto di esprimere critiche personali o
commenti polemici nei confronti di colleghi, clienti o fornitori.

L’utilizzo della posta elettronica per corrispondenza personale è ammesso solo in casi
strettamente necessari ed entro ragionevoli limiti di tempo; resta a carico del dipendente l’onere
di eliminare periodicamente tutti i messaggi contenenti informazioni di carattere personale.

Nel caso in cui si debba inviare un documento all'esterno della Società, è preferibile utilizzare
un formato protetto da scrittura (ad esempio il formato Acrobat *.pdf) e con una chiave di
apertura da inviare con separata e-mail.

Sono in ogni caso proibite le seguenti attività:

● falsificazione e/o modificazione di messaggi mail;
● lettura, copia o modifica di messaggi mail o file di altri utenti senza il loro consenso, sia

per ottenere informazioni riservate o violare la loro privacy, sia per appropriazione od
intercettazione dei loro messaggi anche per mezzo di strumenti d’intercettazione audio,
registrazione immagini od ogni altro mezzo di comunicazione;

● instaurazione di regole messaggi di inoltro automatico a caselle di posta non della
Società.

Nei casi di assenza programmata, gli Utenti autorizzati ad avere la posta elettronica aziendale
potranno attivare i sistemi di risposta automatica (“Out of office”) disponibili al fine di garantire la
continuità del servizio e dovranno/potranno indicare il nominativo di un altro Utente a cui potrà
essere inviata, in copia conoscenza, la propria corrispondenza elettronica. In previsione della
possibilità che, in caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili necessità legate
all'attività lavorativa, si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica, l’Utente
potrà delegare un’altra persona (fiduciario) a verificare il contenuto dei messaggi e ad inoltrare
alla Società quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

10.13Memorizzazione ed eliminazione dei messaggi

II sistema di posta elettronica è configurato per conservare tutti i messaggi inviati e spediti.
La casella di posta elettronica deve essere mantenuta in ordine, cancellando documenti inutili e
soprattutto allegati ingombranti che generano attività di backup pesanti e dispendiose per la
Società.

10.14Protezione contro i virus nell’ambito della posta elettronica

II sistema centrale di posta elettronica è fornito di un programma antivirus costantemente
aggiornato, in grado di intercettare i messaggi infetti da virus riconosciuti. Gli Utenti devono
tuttavia eliminare tutti i messaggi provenienti da persone non identificate e/o aventi oggetti di
dubbio contenuto ed affidabilità.
Si raccomanda di non aprire messaggi allegati “sospetti” e ricevuti da sconosciuti, oppure
visibilmente frutto di attività “virale”. Nel caso di mittenti sconosciuti o messaggi insoliti, è
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pertanto buona prassi, per non correre il rischio di essere infettati da virus, cancellare i
messaggi in questione senza aprirli.
Anche nel caso di messaggi provenienti da mittenti conosciuti, si richiede di non aprire gli
allegati inviati ove sospetti (ad es. file con estensione .exe .scr .pif .bat .cmd). Più in generale, è
obbligatorio porre la massima attenzione nell’aprire i file allegati di posta elettronica, in
particolare non eseguire download di file eseguibili o documenti da siti Web o Ftp non
conosciuti.
Nei casi di cui sopra, gli Utenti dovranno contattare il personale competente ed evitare di usare
ulteriormente i sistemi di posta elettronica.

10.15Gestione della posta indesiderata

Nell’ambito della sicurezza nelle comunicazioni provenienti da internet è stato attivato un
sistema di gestione della posta indesiderata (comunemente chiamata spam) completamente
integrato nel client di posta elettronica.
I messaggi identificati come possibile posta elettronica non richiesta (spam) saranno in tal caso
recapitati in una cartella particolare, presente in Outlook, denominata “Posta indesiderata”. Si
potrà quindi in autonomia recuperare eventuali messaggi erroneamente etichettati come spam,
controllando il contenuto di tale cartella. Sempre in totale autonomia sarà possibile per ciascun
Utente personalizzare la lista dei mittenti attendibili o eventuali indirizzi aggiuntivi da bloccare.
Si consiglia periodicamente di svuotare la cartella della Posta indesiderata per non
sovraccaricare la propria casella di posta elettronica.

10.16Cessazione dell’indirizzo di posta elettronica aziendale

In caso di interruzione del rapporto di lavoro con l’Utente, l’indirizzo di posta elettronica verrà
disabilitato il giorno stesso della cessazione del rapporto. La definitiva e totale cancellazione di
tale indirizzo avrà luogo entro un mese dalla chiusura del rapporto di lavoro.
Nel corso di tale periodo, il Titolare avrà cura di informare i mittenti delle comunicazioni
all’indirizzo disabilitato che le e-mail di carattere lavorativo inviate saranno essere reindirizzate
ad un nuovo indirizzo mail.
In ogni caso, la Società si riserva il diritto di accedere all’account entro il termine indicato e
conservare i messaggi di posta elettronica che riterrà rilevanti ai fini dell’attività lavorativa.

10.17Utilizzo rete aziendale e navigazione in internet

Per l’accesso alla rete aziendale ciascun Utente deve essere in possesso della specifica
credenziale di autenticazione. L'Utente è tenuto a conservare nella massima segretezza la
parola di accesso alla rete ed ai sistemi e qualsiasi altra informazione legata al processo di
autenticazione.

È fatto divieto di utilizzare la rete aziendale per fini non espressamente autorizzati. In
particolare, è vietato connettere in rete postazioni di lavoro non assegnate dalla Società, se non
previa espressa richiesta scritta dell’Utente al personale IT, con in copia il proprio Responsabile.

È vietata l'installazione non autorizzata di modem che sfruttino il sistema di comunicazione
telefonico per l'accesso a banche dati esterne o interne alla Società.

Le cartelle utenti presenti nei server aziendali sono aree di condivisione di informazioni
strettamente professionali e non possono in alcun modo essere utilizzate per scopi diversi.
Pertanto, qualunque file che non sia legato all'attività lavorativa non può essere salvato,
nemmeno per brevi periodi, in queste unità. Su queste unità vengono svolte regolari attività di
back up da parte del personale ICT.

Tutte le postazioni sono abilitate alla navigazione in internet, che costituisce uno strumento
aziendale importante per lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte di ciascun Utente. Fatti
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salvi gli utilizzi una tantum per scopi personali, da effettuarsi nel rispetto dei principi etici della
Società, la navigazione in internet per motivi diversi da quelli strettamente legati all'attività
lavorativa stessa di regola è da intendersi vietata. In questo senso, a titolo puramente
esemplificativo e non esaustivo, si evidenzia che l’utente non potrà utilizzare internet per:

● l’upload o il download di software, anche se gratuiti (freeware) e shareware, nonché per
l’utilizzo di file provenienti da siti web o http, se non strettamente attinenti all’attività
lavorativa e previa verifica dell’attendibilità dei siti in questione;

● scaricare materiali e programmi in violazione della legislazione sui diritti d’autore;
● ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano strettamente legati all'attività

lavorativa;
● la partecipazione a forum non professionali, l'utilizzo di chat line (esclusi gli strumenti

autorizzati), di bacheche elettroniche e le registrazioni in guest books, anche utilizzando
pseudonimi (o nicknames);

● l’installazione e l’utilizzo di applicazioni di file sharing.

La Società si riserva di introdurre uno specifico sistema di blocco o filtro automatico che
previene determinate operazioni quali l’upload o l’accesso a determinati siti inseriti in una black
list. In base ad una classificazione effettuata sui siti, non sarà possibile accedere ai siti che
possano comportare per la Società rischi di responsabilità legale, di sicurezza sui dati e sistemi
aziendali o perdita di banda internet, mentre saranno promossi tutti i siti ritenuti
indispensabili/utili per l’attività lavorativa del personale.

La società mette a disposizione dei visitatori esterni il Wi-Fi. Attraverso la relativa password si
accede a Internet ma non alla rete aziendale.

10.18Utilizzo VPN

L’accesso alla rete aziendale da remoto è consentito solo attraverso VPN.

La protezione dei dati e dei sistemi di Fido è assicurata dall’utilizzo di una serie di misure di
sicurezza organizzative e tecnologiche tra le quali i sistemi destinati a gestire il flusso di rete in
entrata e in uscita dalla Società. A questo scopo, qualora vi sia la necessità di collegare
logicamente reti/aziende esterne al perimetro di Fido, devono essere utilizzati dei sistemi sicuri
di trasmissione delle informazioni.
Uno di questi strumenti è la Virtual Private Network (VPN) la quale deve:

● garantire un elevato livello di sicurezza (integrità e riservatezza) del flusso di dati che
transita nella VPN mediante l’utilizzo di firewall adeguatamente configurati e della
crittografia;

● consentire l’instaurazione di un canale cifrato tra reti con la possibilità di scegliere la
durata di tale collegamento (permanente o a scadenza programmata);

● consentire l’accesso alla rete aziendale da parte di un Utente interno utilizzando la
stessa modalità di autenticazione (user-id e password) che utilizza normalmente dal
proprio ufficio;

● consentire l’accesso da parte di un Utente esterno limitatamente alla porzione di rete
aziendale necessaria per lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative e
garantendone la tracciabilità.

In base alle regole definite da Fido, requisito di base per l’utilizzo della VPN da parte del
personale, è il ricorso ad un sistema di autenticazione secondo il quale l’Utente deve fornire
delle credenziali (user-id e password).

10.19Reti wireless aziendali

In un sistema wireless, la trasmissione avviene mediante l’utilizzo di radiofrequenze. Questa
tecnologia viene solitamente utilizzata come estensione di una classica rete cablata tramite la
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quale i Client wireless si interconnettono attraverso un Access Point (di seguito “AP”, ovvero un
punto di accesso alla rete) senza l’utilizzo di cavi di rete.

Le regole di cui alla presente Procedura e successivi hanno lo scopo di proteggere il patrimonio
informativo aziendale contro le intrusioni dall’esterno tramite sistemi Wi-Fi.

10.20Salvataggio dati e back up

È opportuno non archiviare nella memoria locale del proprio computer, sia esso fisso o portatile,
informazioni confidenziali e, più in generale, qualsiasi dato che non sia strettamente necessario
allo svolgimento dell’attività lavorativa corrente.
Il personale è tenuto a salvare i files di lavoro e tutti i documenti elettronici di rilevanza
aziendale nelle cartelle dell’archivio elettronico aziendale in rete, dove sono in essere procedure
automatiche di back-up giornaliero dei dati.
Le unità di rete e le aree di condivisione non devono essere utilizzate per la memorizzazione e
tenuta di documenti o altri file personali.
I diritti di accesso alle cartelle di rete sono attribuiti a ciascun Utente su richiesta inviata dal
dipendente interessato al proprio Responsabile, avvalendosi dell’ICT, che attiva l’abilitazione
alle cartelle di rete, cura la definizione e l’aggiornamento periodico degli accessi rilasciati, sulla
base delle richieste ricevute e delle variazioni intercorse nella struttura organizzativa.
Quale policy di backup per la posta elettronica, la Società effettua il salvataggio di tutte le mail
in ingresso e in uscita (anche di quelle cancellate prima della mezzanotte del giorno in cui sono
state ricevute – c.d. “journaling”). La posta mail mantenuta nelle cartelle della “Posta in entrata”
e della “Posta in uscita”, come anche quella cancellata nel corso della giornata di ricevimento,
viene poi assoggettata alle generali procedure di backup dei dati, ivi incluso per quanto riguarda
la durata dell’archiviazione, fissata in un periodo di 24 mesi.

10.21Misure di sicurezza

Il servizio di ICT prevede l’adozione di appropriate misure di sicurezza fisica, logica ed operativa
per proteggere da distruzione, perdita, manipolazione, accesso non autorizzato e copiatura dei
dati e per ridurre al minimo la possibilità del manifestarsi di eventi distruttivi o comunque tali da
determinare l’interruzione del servizio di elaborazione dati o la perdita di dati immessi.
Le misure di sicurezza previste, di tipo fisico, logico ed operativo, sono finalizzate a garantire la
massima sicurezza e affidabilità operativa. Dette misure, che comprendono anche la procedura
di gestione delle violazioni dei dati, sono sintetizzate nell’allegato al Manuale Privacy.

10.22Gestione ed assegnazione delle credenziali di autenticazione

L’accesso al computer della propria postazione di lavoro, sia esso collegato in rete o “stand
alone”, è protetto da un sistema di autenticazione.

Le credenziali di autenticazione per l’accesso alla rete, alla posta aziendale e ad ogni
applicativo che richieda la profilazione dell’utenza, vengono assegnate dal personale preposto
(ICT), su formale richiesta dell’Ufficio del Personale.

Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l’identificazione dell’utente (user id),
assegnato dall’ICT, associato ad una parola chiave (password) riservata che dovrà essere
custodita dall'Utente con la massima diligenza e non divulgata. Al momento del primo accesso
al proprio account, l’Utente dovrà modificare la password per questioni di sicurezza.

A fini di sicurezza e di rispetto della Normativa Privacy, ogni password deve, in particolare,
rispettare le seguenti misure minime di sicurezza:

● deve essere di almeno otto caratteri;
● non può essere una delle ultime cinque password utilizzate;
● non può contenere l'account, né il proprio nome e cognome;
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● deve contenere almeno tre dei seguenti quattro gruppi di caratteri:
✔ LETTERE MAIUSCOLE
✔ lettere minuscole
✔ numeri
✔ simboli (@ £ = # tc).

Si segnala che è la Società consiglia a ciascun Utente di modificare con regolarità la propria
password, e più precisamente almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni. La modifica della
password è a cura del singolo Utente e non avviene in maniera automatica.

10.23Protezione antivirus

Il sistema informativo della Società è protetto da software antivirus aggiornato quotidianamente,
così come i computer, desktop o portatili, sono dotati di software antivirus, aggiornato
automaticamente ad ogni connessione alla rete aziendale. Ogni Utente deve comunque tenere
comportamenti tali da ridurre il rischio di attacco al sistema informativo aziendale mediante virus
o mediante ogni altro software aggressivo.
Nel caso il software antivirus rilevi la presenza di un virus, l'Utente dovrà immediatamente
sospendere ogni elaborazione in corso, senza tuttavia spegnere il computer, nonché segnalare
tempestivamente l'accaduto al personale dei sistemi informativi.
Ogni supporto esterno di memorizzazione (ad es. cd, dvd, chiavette usb, hard-disk) dovrà
essere verificato dall’Utente mediante il programma antivirus prima del suo utilizzo e, nel caso
venga rilevato un virus, dovrà essere prontamente consegnato al personale dei sistemi
informativi. Analogamente va verificato ogni file eseguibile, compresso o contenente macro
ricevuto dall’esterno, ad esempio via mail.

10.24Tutela del patrimonio informatico

Fido consapevole della necessità di tutelare la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio
informatico aziendale, la continuità e l’operatività aziendale, sviluppa e implementa adeguati
presidi di sicurezza e controlli.
Tenuto conto dei rischi intrinsecamente connessi all’utilizzo di Internet e della posta elettronica e
del fatto che Fido mette a disposizione le tecnologie informatiche, essenzialmente a fini
lavorativi o di collaborazione, nel rispetto della normativa vigente, sono adottate tutte le misure
tecniche idonee ad impedirne l’uso distorto o illecito e ad evitare che possano derivarne danni al
sistema informatico aziendale o a soggetti terzi.
Pertanto, per le finalità su esposte quali, a soli fini esemplificativi e non esaustivi, difesa del
patrimonio aziendale contro trattamento illecito di dati personali di titolarità della Società,
violazione proprietà intellettuale, divulgazione illecita di informazioni riservate e/o strategiche nel
breve/medio/lungo periodo della Società e/o comunque nell’ipotesi di evidenza di attività
illecite, o su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, nonché per esigenze tecniche connesse alla
corretta erogazione dei servizi informatici, Fido potrà effettuare i seguenti controlli nelle
modalità indicate nella presente Procedura, come meglio dettagliato all’interno del paragrafo 18.
Nella gestione dei sistemi informatici aziendali e degli strumenti di lavoro, il servizio ICT, o terzi
incaricati dalla Società, potranno acquisire informazioni generate dalle funzionalità insite negli
stessi sistemi, quali: i log generati da Microsoft Windows/Android/iOS, gli accessi alla rete e ai
dispositivi aziendali, la cancellazione, creazione o esportazione/trasferimento di file e
informazioni, l’uso di file/software di carattere non lavorativo. Tali informazioni potranno essere
utilizzate in caso di attacco informatico e/o incidente informatico, per tutti i fini connessi al
rapporto di lavoro e con espressa esclusione di qualsiasi forma di controllo sistematico e
costante nei confronti degli utenti degli stessi sistemi.
In caso di evidenza di attività illecite, effettuate le verifiche secondo le modalità di cui alla
presente Procedura, Fido potrà effettuare controlli anche su base individuale, utilizzando parole
chiave specifiche (c.d. keyword), mirate ad isolare le sole informazioni relative all’oggetto della
verifica e ignorando gli altri dati.
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Tutti i controlli effettuati ai sensi della presente Procedura devono intendersi nel rispetto dei
principi di necessità, finalità, legittimità e correttezza, proporzionalità e non eccedenza del
trattamento oggetto dei controlli.

10.25Salvataggio dei dati

Fido garantisce il back-up dei file memorizzati sui dischi di rete con un periodo di recupero delle
informazioni di circa 6 mesi.

La Società mette a disposizione dei servizi che permettono di mettere in sicurezza i dati
presenti sulle mailbox o sui dispositivi. La mailbox dispone infatti di uno spazio di archiviazione
su server infinito per cui tutte le mail ricevute ed inviate possono essere archiviate in modo
sicuro.

Tali servizi devono essere utilizzati da ogni utente al fine di non lasciare informazioni aziendali
solo sul singolo dispositivo.

10.26Utilizzo di un dispositivo personale

● Personale interno
Il dipendente provvisto di un dispositivo personale può richiedere l’accesso alla propria casella
di posta elettronica aziendale. Per motivi di sicurezza, su questi dispositivi deve essere
obbligatoriamente installato il Software di gestione remota del dispositivo.

● Personale esterno, collaboratori, stagisti
In generale il personale esterno, i collaboratori e gli stagisti con assegnata una casella postale
di Fido non possono usufruire del servizio di cui al presente articolo, né con un dispositivo
personale, né con un dispositivo fornito dalla propria società di appartenenza.

10.27Disinstallazione del software di controllo remoto dal dispositivo personale

Qualora non lo ritenga più opportuno, l’Utente può in qualsiasi momento richiedere la
disinstallazione del Software aziendale di controllo remoto dal dispositivo di proprietà. In questo
caso, il dipendente non potrà più accedere alla casella di posta aziendale. È inoltre fatto obbligo
all’Utente di richiedere la disinstallazione del Software sul dispositivo personale prima
dell’eventuale cessione del dispositivo a terzi. Nel ribadire come la casella di posta aziendale
sia uno strumento di lavoro, l’Utente dovrà inoltre provvedere a tutelare la riservatezza della
stessa.

La richiesta di disinstallazione del Software va fatta inviando una e-mail al ICT mettendo in
copia il proprio Responsabile. Un referente ICT si metterà in contatto con il richiedente per
evadere la richiesta.

10.28Sicurezza fisica, integrità e custodia

La responsabilità della sicurezza fisica, dell’integrità e della custodia dei dispositivi mobili è a
carico del dipendente al quale è stato assegnato il dispositivo. I dispositivi non devono essere
abbandonati o lasciati incustoditi dal dipendente che, ove possibile, deve sempre sapere
l’esatta ubicazione del dispositivo assegnato. Il dispositivo temporaneamente disattivato o
inutilizzato deve essere riconsegnato alla Funzione ICT. In caso di furto di tali beni, il valore sarà
addebitato al possessore ove vi sia negligenza nella custodia (es: dispositivo lasciato
incustodito in ufficio).

10.29Richiesta di software o applicazioni
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Sui dispositivi mobili aziendali non è consentita l’installazione di software o applicazioni non
presenti nella configurazione di base fornita da Fido. L’eventuale necessità di software o
applicazioni diverse da quelle che costituiscono la configurazione di base, deve essere valutata
e approvata dalla Funzione ICT.

La richiesta, debitamente motivata, viene effettuata inviando una e-mail all’ICT che si riserva di
valutarla insieme alle Funzioni competenti. Nella e-mail dovrà essere chiaramente specificato
un elenco di software e/o applicazioni ed il relativo scopo di utilizzo.

10.30Furto o smarrimento di un dispositivo mobile

Se un dispositivo mobile viene smarrito o rubato, il dipendente deve tempestivamente riferire
l’accaduto alla Funzione ICT, mettendo in copia il proprio Responsabile di riferimento della
propria funzione, inserendo il numero telefonico della SIM smarrita e copia della denuncia di
smarrimento effettuata alle autorità competenti. La Funzione ICT di Fido, mediante gli opportuni
strumenti e applicativi, provvederà a bloccare da remoto il dispositivo e ad eseguire la
cancellazione sicura di tutti i dati presenti al suo interno ove possibile.

Le stesse disposizioni valgono anche per il personale esterno autorizzato da Fido ad accedere
alla casella di posta elettronica aziendale.

10.31Sblocco del dispositivo o modifica della password

Nel caso di blocco del dispositivo, l’Utente deve richiedere lo sblocco inviando una e-mail alla
Funzione ICT di Fido mettendo in copia il proprio Responsabile. La Funzione ICT provvederà a
verificare l’identità del richiedente e a procedere con lo sblocco del dispositivo o la modifica
della password mediante il Software di gestione remota.

L’Utente può autonomamente modificare la password del dispositivo.

Le stesse disposizioni valgono anche per il personale esterno autorizzato da Fido ad accedere
alla casella di posta elettronica aziendale.

10.32Dismissioni di un dispositivo mobile

I dispositivi mobili dismessi sono sottoposti alla cancellazione sicura dei dati contenuti al loro
interno. Una volta ripuliti dai dati, questi dispositivi sono lasciati a disposizione della Funzione
ICT e vengono eventualmente riassegnati a nuovi Utenti.

10.33Regole di sicurezza sui dispositivi mobili

Tutti i dispositivi mobili sono opportunamente protetti per evitare che i Dati in essi contenuti
possano essere smarriti e/o compromessi e per ridurre la possibilità di diffusione di malware o
altre possibili forme di abuso. Nei paragrafi che seguono sono definite le regole di sicurezza da
rispettare per garantire un adeguato livello di sicurezza sui dispositivi mobili aziendali.

10.34Blocco dello schermo

Su tutti i dispositivi mobili aziendali, il Software di controllo remoto impone il blocco automatico
dello schermo che entra in funzione dopo cinque minuti di inattività dell’Utente.

10.35Categorie di applicazione non consentite

In questo paragrafo sono elencate le categorie di applicazioni non consentite e che per nessun
motivo devono essere installate sui dispositivi mobili di Fido:

● Vendita/commercio di armi
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● Violenza
● Droghe
● Materiale per adulti
● Razzismo
● Estremismo
● Giochi
● File sharing diversi da quelli aziendali (es. one drive)
● VOIP diversi da quelli aziendali (es. jabber, skype for business)

10.36Controlli da parte della Società

● Controlli ammessi
Fido S.r.l., in linea con quanto prescritto dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, esclude la
configurabilità di forme di controllo aziendali aventi direttamente ad oggetto l’attività lavorativa
dei dipendenti. Per ragioni organizzative ovvero per esigenze dettate dalla sicurezza del lavoro,
vengono tuttavia utilizzati sistemi informatici, impianti o apparecchiature idonei a fornire
adeguata protezione ai sistemi informatici della Società, a tutto il personale e ai beni aziendali
della stessa.
A tutela del patrimonio, della reputazione e dell’immagine aziendale, così come percepita e
accreditata all’esterno, la Società potrà porre in essere un’attività di controllo sulle risorse
informatiche aziendali diretta ad accertare comportamenti illeciti. Detta attività, nel rispetto della
normativa applicabile, sarà effettuata ex post rispetto all’evento pregiudizievole, allorché
emergano elementi di fatto tali da raccomandare l’avvio di un’indagine retrospettiva.
In tali ipotesi, in osservanza della procedura prevista dall’art. 4, comma 2, dello Statuto dei
Lavoratori, sarà onere della Società informare i lavoratori in merito a potenziali attività di
controllo degli strumenti per rendere la prestazione lavorativa, ai fini della tutela del patrimonio
aziendale, e agire in base alle previsioni contenute nell’informativa fornita al personale e alla
presente Procedura sull’utilizzo dei device aziendali.
I controlli posti in essere, in ogni caso, saranno sempre tali da evitare ingiustificate interferenze
con i diritti e le libertà fondamentali dei lavoratori e non saranno costanti né prolungati e
indiscriminati.
La Società, nel riservarsi il diritto di procedere ai controlli sull’effettivo corretto utilizzo da parte
degli Utenti dei Beni e dei servizi informatici aziendali (artt. 2086, 2087 e 2104 del codice civile),
agirà in base al principio della “gradualità”. In tale ottica:

- i controlli saranno effettuati inizialmente solo su dati anonimi o aggregati riferiti all’intera
struttura aziendale ovvero a singole aree lavorative;

- nel caso in cui si dovessero riscontrare violazioni della Procedura o indizi della
commissione di abusi e/o illeciti e/o attività contrarie ai doveri di fedeltà e diligenza che
si traducano in violazioni aventi rilievo rispetto a esigenze organizzative e di sicurezza,
verrà diffuso un avviso generalizzato, o circoscritto all’area o unità organizzativa
interessata, che darà contezza dell’uso anomalo degli strumenti informatici aziendali,
con conseguente invito ad attenersi scrupolosamente a quanto stabilito nella Procedura;

- nel caso in cui, nonostante il richiamo di cui sopra, siano rilevate ulteriori e reiterate
violazioni, si potrà procedere con verifiche più specifiche e puntuali, anche su base
individuale;

- in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti e fondati sospetti di abusi o di illeciti
compiuti attraverso la strumentazione informatica in dotazione degli Utenti, è data la
possibilità di agire direttamente con i controlli su base individuale. Le condotte che
legittimano tale tipologia di controllo, c.d. “difensivo” (condotto ex post rispetto al
verificarsi dell’evento lesivo), sono quelle che comportano reati o gravi violazioni
extracontrattuali, come, ad esempio, il furto di materiale e di informazioni riservate
oppure la grave violazione di doveri di fedeltà e diligenza che si concretano, per
esempio, in attività concorrenziali vietate all’Utente; e comunque tutte quelle condotte
che compromettano il patrimonio e l’immagine aziendale. Il sospetto, grave, preciso e
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concordante tratto da concreti elementi di fatto, giustifica un’indagine retrospettiva sulle
strutture informatiche aziendali il cui uso è disciplinato dalla Procedura.

● Controlli vietati
La Società non può in alcun caso utilizzare sistemi da cui derivino forme di controllo a
distanza che permettano di ricostruire l’attività del lavoratore. Per tali, s’intendono, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo:
- la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica, al di là di

quanto necessario per fornire e gestire il servizio di posta elettronica stesso;
- la memorizzazione sistematica delle pagine internet visualizzate da ciascun utente, dei

contenuti ivi presenti, e del tempo di permanenza sulle stesse;
- la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti dal lavoratore tramite tastiera o dispositivi

analoghi;
- l’analisi dei dispositivi per l’accesso alla rete internet.

10.37Riesame e modifiche della Procedura

Qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dalla Procedura e/o che si
prestino a dubbie interpretazioni, tali da originare obiettive e gravi difficoltà di applicazione della
medesima, è fatto obbligo a tutti i soggetti coinvolti nell’applicazione della stessa di
rappresentare tempestivamente il verificarsi delle suddette circostanze al proprio Responsabile,
il quale, in caso di conferma della necessità di specifica deroga e/o di generale modifica per il
futuro, provvederà a informarne i destinatari.

10.38Sanzioni e violazioni

È fatto obbligo a tutti gli Utenti di osservare le disposizioni di cui alla presente policy.

Eventuali violazioni della presente Procedura, a seconda della gravità della infrazione, saranno
perseguite disciplinarmente ai termini del CCNL applicato.

Fido si riserva comunque il diritto di intraprendere azioni civili e penali nei confronti dei
responsabili di qualsivoglia violazione a danno della Società stessa
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