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1. SCOPO 

Scopo di questo documento è delineare il quadro delle misure di sicurezza, 

organizzative, fisiche e logiche da adottare per il trattamento dei dati personali 

effettuato da TEXI S.R.L. 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, nel 

presente documento si forniscono idonee informazioni in merito alle attività di 

trattamento di dati personali. 

Per irrobustire consapevolezza e controllo dei dati privati e dei trattamenti il Titolare del 

trattamento ha individuato figure chiavi quali Responsabili del trattamento e Incaricati, 

ai quali ha trasmesso unitamente alla nomina una serie di informazioni in materia di 

privacy, nonché le specifiche istruzioni, ivi incluse quelle previste in ottemperanza al 

Regolamento UE 2016/679, per l’assolvimento del compito assegnato.  



 

 
 

 

 

 

2. CARATTERISTICHE DELL’ORGANIZZAZIONE 

L'esperienza di TEXI parte da molto lontano. 30 anni di professionalità al servizio delle 

arti grafiche, capaci di generare un importante know-how di settore, fondamentale per 

garantire un lavoro preciso, scrupoloso, stupefacente. Grazie alle nostre esperienze, 

competenze e conoscenze diversificate, possiamo ogni giorno mettere in comune il 

proprio sapere per raggiungere traguardi ben definiti.  

Le funzioni aziendali sono: MARKETING, COMMERCIALE, AMMINISTRAZIONE, 

LOGISTICA, GRAFICA E PRODUZIONE. Il sistema informatico vede anche l’uso di servizi 

IT in cloud forniti da terzi (sistema gestionale integrato PRINTRACE.EU della D.P.S. 

Soluzioni Informatiche S.r.l.). Il sistema gestionale integrato è utilizzato da tutti i reparti 

aziendali: MARKETING, COMMERCIALE, AMMINISTRAZIONE, LOGISTICA, GRAFICA E 

PRODUZIONE. Consente la creazione e gestione di diversi profili utente, pertanto 

ciascun operatore di elaborare e più in generale trattare solo dati pertinenti alla propria 

funzione aziendale. 

Il sistema informatico impiega dei server locali, ubicati in un sito non accessibile a 

personale non autorizzato e dotato di sistema di allarme. Il sistema informatico ha un 

sottosistema di copia automatica dei dati (archivi e banche dati digitali), che utilizza 

dispositivi dedicati a memorizzare la copia dei dati.    

Gli archivi cartacei che trattano dati personali, ovvero contratti con clienti e fornitori, 

contratti con dipendenti, buste paga ecc., sono ubicati in un sito non accessibile a 

personale non autorizzato e dotato di sistema di allarme.  

Il sistema informatico include il sito aziendale e n. 2 siti di e-commerce, ospitati in data 

center esterni. 

 

  



 

 
 

 

3. SOGGETTI 

Funzione Titolare del trattamento 

Nome e Cognome Alberto Orlacchio 

Denominazione e Forma 
Giuridica 

TEXI S.R.L. 

Indirizzo/ Sede Legale Zona Ind. Pezzapiana snc - Benevento 

P. IVA / C.F. 01433680624 

N. telefono 0824 312400 

PEC texisrl@pec.it 

 

 

 

 

Funzione Responsabile esterno dei trattamenti  
AMMINISTRAZIONE e CONTABILITÀ 

Nome e Cognome Dott. Gerardo Lauro 

Denominazione e Forma 
Giuridica 

Dott. Gerardo Lauro 

Indirizzo/ Sede Legale Via Avellino n.45, P.co Collarile Sc.C - 82100 BENEVENTO  

P. IVA 00941310625 

PEC gerardo.lauro@pec.commercialisti.it 

 

 

Funzione Responsabile esterno dei trattamenti  
ATTIVITÀ GIUSLAVORATIVE ED ECONOMICHE 

Nome e Cognome Dott. Vincenzo Testa 

Denominazione e Forma 
Giuridica 

Dott. Vincenzo Testa 



 

 
 

 

Indirizzo/ Sede Legale Via Piermarini 37 - 82100 BENEVENTO (BN) 

P. IVA  01476010622 

PEC studio.testa@pec.it 

 

 

Funzione Responsabile Esterno del trattamento Sorveglianza 
Sanitaria 

Nome e Cognome Dott. Francesco Calò 

Denominazione e Forma 
Giuridica 

DIAGNOSTICA HOMINIS SRL 

Indirizzo/ Sede Legale S.S.302 KM 12 LOCALITÀ PAGLIARA N. 61 - 83040 
FRIGENTO (AV) 

P. IVA / C.F. 02083930640 

Email diagnostica.hominis@pec.it 

 
  



 

 
 

 

4. ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

 
 

4.1. MARKETING, COMMERCIALE E LOGISTICA 

Dipartimento TEXI – Uffici MARKETING, COMMERCIALE E LOGISTICA 

Denominazione 
trattamento 

MARKETING, COMMERCIALE E LOGISTICA 

Finalità trattamento Promozione, vendita e consegna prodotti  

Software/Database PRINTRACE.EU (applicazioni in cloud) fornito da D.P.S. Soluzioni 
Informatiche S.r.l. 

Manutenzione Manutenzione da remoto 

Categoria interessati Clienti 

Categoria dati Dati personali (identificativi, anagrafici, fiscali, indirizzo, email)  

Categoria destinatari Enti come previsto per legge 

Paesi Terzi NO 

Periodo di conservazione 
dei dati 

10 anni. 

Misure Organizzative Per attività di trattamento interne: Formalizzazione deleghe ad incaricato 
del trattamento, istruzioni per il trattamento, accesso fisico controllato, 
archivi fisici e informatici ubicati in locali ad accesso controllato. 
Per la piattaforma cloud: misure demandate a D.P.S. Soluzioni 
Informatiche S.r.l. 

Misure Tecniche Per attività di trattamento interne: Autenticazione, Backup, Firewall, 
Antivirus. 
Per la piattaforma cloud: misure demandate a D.P.S. Soluzioni 
Informatiche S.r.l. 

Art. 6 - Liceità del 
trattamento 

Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte – art. 6, comma 1, lettera b) del Regolamento; Il 



 

 
 

 

trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento – art. 6, comma 1, lettera c);  
L’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati 
personali - art. 6, comma 1, lettera a) del Regolamento 

Art. 9 - Trattamento di 
categorie particolari di dati 

personali 

Il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti 
specifici del titolare del trattamento o dell’interessato – art. 9 comma 2, 
lettera b);  
L’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, finalizzato alle attività contabili - art. 9, comma 2, lettera a) del 
Regolamento 

Tipologia Trattamento Trattamento interamente digitale.  

Fonte dei dati personali L’interessato 

Consenso degli Interessati Manifestato implicitamente con la sottoscrizione del contrato o con la 
richiesta di preventivi  

Modalità di conservazione 
dei dati 

Digitale 

Valutazione richiesta? NO 

 
 

4.2. GRAFICA E PRODUZIONE 

Dipartimento TEXI – Uffici GRAFICA E PRODUZIONE 

Denominazione 
trattamento 

GRAFICA E PRODUZIONE 

Finalità trattamento Progettazione e Produzione  

Software/Database PRINTRACE.EU (applicazioni in cloud) fornito da D.P.S. Soluzioni 
Informatiche S.r.l. 

Manutenzione Manutenzione da remoto 

Categoria interessati Clienti 

Categoria dati Dati personali (identificativi, anagrafici)  



 

 
 

 

Categoria destinatari Enti come previsto per legge 

Paesi Terzi NO 

Periodo di conservazione 
dei dati 

10 anni. 

Misure Organizzative Per attività di trattamento interne: Formalizzazione deleghe ad incaricato 
del trattamento, istruzioni per il trattamento, accesso fisico controllato, 
archivi fisici e informatici ubicati in locali ad accesso controllato. 
Per la piattaforma cloud: misure demandate a D.P.S. Soluzioni 
Informatiche S.r.l. 

Misure Tecniche Per attività di trattamento interne: Autenticazione, Backup, Firewall, 
Antivirus. 
Per la piattaforma cloud: misure demandate a D.P.S. Soluzioni 
Informatiche S.r.l. 

Art. 6 - Liceità del 
trattamento 

Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte – art. 6, comma 1, lettera b) del Regolamento; Il 
trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento – art. 6, comma 1, lettera c);  
L’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati 
personali - art. 6, comma 1, lettera a) del Regolamento 

Art. 9 - Trattamento di 
categorie particolari di dati 

personali 

Il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti 
specifici del titolare del trattamento o dell’interessato – art. 9 comma 2, 
lettera b);  
L’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, finalizzato alle attività contabili - art. 9, comma 2, lettera a) del 
Regolamento 

Tipologia Trattamento Trattamento interamente digitale.  

Fonte dei dati personali L’interessato 

Consenso degli Interessati Manifestato implicitamente con la sottoscrizione del contrato o con la 
richiesta di preventivi  

Modalità di conservazione 
dei dati 

Digitale 

Valutazione richiesta? NO 



 

 
 

 

 

4.3. SITI WEB 

Il sistema informatico include il sito aziendale http://www.texi.it e n. 2 siti di e-

commerce http://shop.texi.it e http://www.tquadro.it. La sicurezza informatica e fisica 

dei siti è affidata al fornitore del servizio hosting ed è commisurata al livello di servizio 

e dal contratto scelto dal Titolare.  

La realizzazione e manutenzione informatica a carico di fornitori esterni. La gestione dei 
contenuti dei siti è affidata a personale interno opportunamente incaricato.  

Il sito aziendale presenta l’Azienda, i prodotti forniti e i servizi erogati. Il sito aziendale 

non raccoglie in modo automatico e/o non visibile all’utente dati personali, né dati 
identificativi dei visitatori. Il sito ospita link a siti di terze parti. 

I siti di e-commerce permettono a visitatori/clienti di registrarsi e effettuare acquisto di 
beni. 
Il visitatore può richiedere informazioni, inoltrare reclami, inviare in modo spontaneo 

CV (solo per sito aziendale) e, in tali casi, può comunicare propri dati personali che sono 
trattati nel rispetto delle informative presenti sul sito. 

Sono presenti cookie che raccolgono dati anonimi, per finalità statistiche, sulle pagine 
consultate per periodo.  

Dipartimento TEXI – Uffici MARKETING, COMMERCIALE E LOGISTICA 

Denominazione trattamento Siti WEB  

Finalità trattamento Comunicazione con utenti sito web, ricezione messaggi da interessati, 
comunicazioni in risposta a specifiche richieste degli interessati 
(tramite “Contatti”), Contatori visite per pagina per fini statistici. 
I siti di e-commerce raccolgono e gestiscono dati personali utili 
all’espletamento della vendita a fronte di richieste dei clienti, i quali 
possono fruire in modo libero e facoltativo al servizio di newsletter. 
L’iscrizione è libera e facoltativa e in qualsiasi momento il cliente 
interrompere tale servizio.  

Software/Database HTML 

Manutenzione Aggiornamento del codice affidato a fornitori. 

Categoria interessati Utenti e clienti dei siti web  

Categoria dati I siti elaborano in automatico solo dati di navigazione anonimi. 

http://shop.texi.it/
http://www.tquadro.it/


 

 
 

 

L’utente, se desidera, può compilare la form “Contatti”, inserendo 
dati identificativi e indirizzo email. 
L’utente può deliberatamente trasmettere anche dati di natura 
particolare, per esempio dati contenuti in CV  

Categoria destinatari TEXI 

Denominazione responsabili esterni N/A 

Paesi Terzi/Organizzazioni 
internazionali 

NO 

Periodo di conservazione dei dati Il tempo necessario al soddisfacimento della richiesta (informazioni, 
reclami, etc.);  
24 mesi dal ricevimento, nel caso di inoltro di un CV 

Misure Organizzative Formalizzazione deleghe ad incaricato del trattamento, istruzioni per 
il trattamento, accesso fisico controllato, archivi fisici e informatici 
ubicati in locali ad accesso controllato. 

Misure Tecniche Autenticazione, Backup, Firewall, Antivirus e altre misure tecniche di 
sicurezza garantite (secondo contratto) da fornitori esterni che 
manutengono infrastruttura IT che ospita i siti 

Art. 6 - Liceità del trattamento Per i siti di e-commerce, il trattamento è necessario all’esecuzione di 
un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; - art. 6, comma 1, 
lettera b) del Regolamento 

Art. 9 - Trattamento di categorie 
particolari di dati personali 

Per i siti di e-commerce non sono trattati categorie particolari di dati 
personali. Per il sito aziendale, le informazioni di cui all’articolo 13 del 
Regolamento, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente 
trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di 
lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile, 
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. (art. 111-bis D. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 integrato con 
D. lgs. n. 101 del 10 agosto 2018) 

Tipologia Trattamento Acquisizione, utilizzo, conservazione e cancellazione. 

Fonte dei dati personali Interessato 



 

 
 

 

Consenso degli Interessati Il trattamento che segue ad una comunicazione/reclamo utilizza solo i 
dati identificativi dell’interessato, liberamente forniti dallo stesso e 
non trattati per nessun’altra finalità. 
 
Il trattamento che segue la ricezione di curricula è lecito senza alcun 
consenso, ex art. 111-bis D.Lgs. 101/2018. 
 
Il trattamento che segue l’acquisto di un prodotto da sito di e-
commerce è lecito senza alcun consenso in quanto è necessario 
all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, ex art. 6 
Regolamento UE 2016/679 
 
Ad ogni modo l’interessato è informato del trattamento tramite la 
pagina Privacy presente in ogni sito. 

Modalità di conservazione dei dati Cartacea e digitale 

Valutazione richiesta? NO 

 
 

4.4. ATTIVITÀ GIUSLAVORATIVE ED ECONOMICHE 

Il trattamento raggruppa le attività giuslavorative ed economiche che connesse al 

rapporto di lavoro con i dipendenti. TEXI S.R.L. ha copia del contratto di lavoro e di tutti 
i documenti relativi al rapporto di lavoro, conserva tali dati per 10 anni a decorrere dal 
termine del rapporto di lavoro con il dipendente. 

Per la gestione del rapporto di lavoro, per elaborazione delle buste paga e per i rapporti 
con enti pubblici secondo normativa vigente TEXI S.R.L. ha incaricato Dott. Vincenzo 

Testa, che opera in qualità di Responsabile del Trattamento Attività giuslavorative ed 
economiche e che tratta sistematicamente nei propri uffici dati personali dei dipendenti 
di TEXI.  

Il trattamento prevede le seguenti attività: acquisizione dati relativi al dipendente (ed 
eventualmente suoi familiari) e pertinenti il rapporto di lavoro, trasmissione al suddetto 

Responsabile, elaborazione buste paga e altri documenti pertinenti il rapporto con i 
dipendenti, ricezione di suddetti documenti da Responsabile. 
 

Dipartimento Gestione del personale 

Denominazione trattamento Attività giuslavorative ed economiche 

Finalità trattamento Gestione contratto di lavoro con dipendenti 



 

 
 

 

Software/Database Software utilizzato e gestito dal Responsabile esterno del 
trattamento 

Manutenzione Aggiornamento manuale/automatico 

Categoria interessati Dipendenti 

Categoria dati Dati identificativi, fiscali, familiari, sindacali, ovvero dati previsti da 
contratto di lavoro, accordo quadro di categoria e normativa 
vigente  

Categoria destinatari Fornitore di servizi di consulenza sul lavoro, enti pubblici secondo 
normativa vigente (p.e. INAIL, INPS, Provincia, Agenzia Entrate) 

Denominazione responsabili 
esterni 

Dott. Vincenzo Testa 

Paesi Terzi/Organizzazioni 
internazionali 

NO 

Periodo di conservazione dei 
dati 

10 anni 

Misure Organizzative Demandate al Responsabile esterno del trattamento 

Misure Tecniche Demandate al Responsabile esterno del trattamento 

Art. 6 - Liceità del trattamento Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte – art. 6 comma 1, lettera b);  
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del trattamento – art. 6, comma 1, 
lettera c); 
L’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, finalizzato all’esecuzione del contratto di lavoro - art. 6, 
comma 1, lettera a) del Regolamento 

Art. 9 - Trattamento di categorie 
particolari di dati personali 

Il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i 
diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato – art. 9 
comma 2, lettera b);  
L’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, finalizzato all’esecuzione del contratto di lavoro - art. 9, 
comma 2, lettera a) del Regolamento 

Tipologia Trattamento Trattamento interamente affidato al Responsabile esterno del 
trattamento 



 

 
 

 

Fonte dei dati personali Interessato 

Consenso degli Interessati Documentato 

Modalità di conservazione dei 
dati 

Cartacea e digitale 

Valutazione richiesta? NO 

 
 

 

 
 

4.5. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 

Il trattamento raggruppa le attività di amministrazione e contabilità, dalla tenuta 
contabile, alla elaborazione del bilancio fino alla consulenza e assistenza fiscale.  

TEXI S.R.L. acquisisce, tratta e conserva i documenti fiscali nonché le anagrafiche 
(anche di persone fisiche) con cui intrattiene rapporti commerciali. 

Alcune attività di trattamento (a titolo di esempio raccolta e trasmissione, 
conservazione, archiviazione documentazione amministrativo-contabile) risultano 
effettuate da soggetti interni, formalmente autorizzati dal Titolare a operare tali attività 

di trattamento e a comunicare dati a Responsabile esterno del trattamento, Dott. 
Gerardo Lauro, il quale nei propri uffici effettua attività di trattamento su dati ricevuti 

dal Titolare, quali ad esempio ricezione, elaborazione, selezione, comunicazione con 
soggetti terzi,  conservazione.  
 

Dipartimento  Amministrazione 

Denominazione trattamento  Amministrazione e contabilità 

Finalità trattamento  Contabilità generale  

Software/Database  Software utilizzato e gestito dal Responsabile esterno del 
trattamento 

Manutenzione  Aggiornamento da remoto 

Categoria interessati  Clienti, Fornitori e Dipendenti 

Categoria dati  Dati amministrativi contabili per ciclo attivo e ciclo passivo 



 

 
 

 

Categoria destinatari  Enti pubblici (p.e. Provincia, Agenzia Entrate) 

Denominazione responsabili 
esterni  

Dott. Gerardo Lauro 

Paesi Terzi/Organizzazioni 
internazionali  

NO 

Periodo di conservazione dei dati  10 anni 

Misure Organizzative  Demandate al Responsabile esterno del trattamento 

Misure Tecniche  Demandate al Responsabile esterno del trattamento 

Art. 6 - Liceità del trattamento L’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri 
dati personali, finalizzato alle attività contabili - art. 6, paragrafo 
1, comma a) del regolamento 

Art. 9 - Trattamento di categorie 
particolari di dati personali 

L’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri 
dati personali, finalizzato alle attività contabili - art. 9, paragrafo 
2, comma a) del regolamento 

Tipologia Trattamento  Trattamento interamente affidato al Responsabile esterno del 
trattamento 

Fonte dei dati personali  Interessato 

Consenso degli Interessati  Per iscritto 

Modalità di conservazione dei 
dati  

Cartacea e digitale 

Valutazione richiesta? NO 



 

 
 

 

4.6.  

4.7.  

4.8.  

4.9. SORVEGLIANZA SANITARIA 

Trattamento effettuato in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. 
ed ii.  

L’intero trattamento è effettuato dal medico competente, nominato Responsabile 
esterno del trattamento, ad esclusione della conservazione di plichi sigillati, che è 
effettuata dal Titolare del Trattamento. 

Dipartimento Gestione del personale 

Denominazione trattamento Sorveglianza Sanitaria 

Finalità trattamento Salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

Software/Database N/A. Solo documenti cartacei 

Categoria interessati Dipendenti 

Categoria dati Dati identificativi e dati sanitari 

Categoria destinatari Medico del lavoro responsabile del trattamento, enti pubblici 
secondo normativa vigente 

Denominazione responsabili 
esterni 

Dott. Francesco Calò 

Paesi Terzi/Organizzazioni 
internazionali 

NO 

Periodo di conservazione dei 
dati 

Per tutta la durata del contratto di lavoro e per 20 anni successivi 
al termine del contratto di lavoro  

Misure Organizzative Demandate al Responsabile esterno del trattamento 

Misure Tecniche Demandate al Responsabile esterno del trattamento 

Art. 6 - Liceità del trattamento Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del trattamento – art. 6, comma 1, 



 

 
 

 

lettera c) (sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ed 
ii);  
L’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, finalizzato al contratto di lavoro - art. 6, comma 1, 
lettera a) del Regolamento 

Art. 9 - Trattamento di categorie 
particolari di dati personali 

Trattamento necessario per finalità di medicina preventiva e del 
lavoro, ex art. 9, comma 2, lettera h) del Regolamento;  
L’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, finalizzato all’esecuzione del contratto di lavoro - art. 9, 
comma 2, lettera a) del Regolamento 

Tipologia Trattamento Trattamento interamente affidato al Responsabile esterno del 
trattamento 

Fonte dei dati personali Interessato 

Consenso degli Interessati Implicito, effetto della stipula contrattuale e gestione del rapporto 
di lavoro. Formalizzato per iscritto. 

Modalità di conservazione dei 
dati 

Cartacea 

Valutazione richiesta? NO 

4.10.  

 
 

4.11. VIDEOSORVEGLIANZA 

La videosorveglianza avviene nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di 

protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge relative 
all’installazione e all’utilizzo di apparecchi audiovisivi. 

Dipartimento IT 

Denominazione trattamento Videosorveglianza  

Finalità trattamento Controllo accessi ai fini della sicurezza fisica. Sicurezza sul lavoro e 
tutela e protezione delle persone e del patrimonio aziendale 
rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti e atti 
di vandalismo. 



 

 
 

 

Software/Database Sistema hardware e software dedicato 

Manutenzione Aggiornamento manuale locale 

Categoria interessati Persone che accedono ai siti video-sorvegliati (Dipendenti, fornitori 
clienti, ..) 

Categoria dati Immagini   

Categoria destinatari Titolare dei dati e, solo se necessario, alle Pubbliche 
Autorità o Forze di Polizia, ove previsto dalla legge. 

Paesi Terzi/Organizzazioni 
internazionali 

NO 

Periodo di conservazione dei 
dati 

2 giorni lavorativi, fatte salve le speciali esigenze di cui al comma 
3.4 del Provvedimento di carattere generale del Garante della 
Privacy del 08.04.2010. La cancellazione delle immagini avverrà 
con sovrascrittura. 

Misure Organizzative Istruzioni per il trattamento, formalizzazione deleghe ad incaricato 
del trattamento, Accesso fisico controllato, Archivi fisici e 
informatici ubicati in locali ad accesso controllato 

Misure Tecniche Video-server dedicato con log delle operazioni e degli accessi in 
consultazione. Consultazione immagini tramite autenticazione.  

Art. 6 - Liceità del trattamento Autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro di Benevento.  
Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo 
interesse del titolare del trattamento o di terzi. Sono rispettati gli 
obblighi di legge (in particolare le norme del codice penale che 
vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni: art. 615 
bis c.p. e la Legge n. 300 del 20.05.1970 “Statuto dei Lavoratori” e 
s. m. ed i.) ed il Provvedimento del Garante in materia di 
Videosorveglianza dell’08.04.2010)  

Art. 9 - Trattamento di categorie 
particolari di dati personali 

Il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un 
diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali 
esercitino le loro funzioni giurisdizionali. Sono rispettati gli obblighi 
di legge (in particolare le norme del codice penale che vietano le 
intercettazioni di comunicazioni e conversazioni: art. 615 bis c.p.) e 
il provvedimento del Garante in materia di Videosorveglianza 
dell’08.04.2010 



 

 
 

 

Tipologia Trattamento Il trattamento viene effettuato mediante impiego di sistema di 
ripresa a circuito chiuso (CCTV), dotato di monitor e 
apparecchio di registrazione dedicato, con conservazione delle 
immagini su disco rigido. Operazioni: Acquisizione, visualizzazione, 
conservazione, consultazione e cancellazione Immagini 

Fonte dei dati personali Interessato 

Consenso degli Interessati Presenza di cartelli secondo normativa vigente  

Modalità di conservazione dei 
dati 

Digitale 

 

  



 

 
 

 

5. IMPLEMENTAZIONE DELLE POLITICHE E MISURE DI GESTIONE 

Il presente Registro attività di trattamento, redatto in ottobre 2018, in versione 1.0, 

viene firmato in calce da Alberto Orlacchio, in qualità di Titolare del trattamento della 

TEXI S.R.L. 

 Ad esso si allegano, quale parte integrante del Documento stesso, i seguenti modelli: 

 Informativa ai dipendenti (Allegato 1) 

 Nomina a Responsabile del Trattamento (Allegato 2) 

 Lettera di riservatezza per fornitori (allegato 3). 

 Nomina ad Incaricato del Trattamento (Allegato 4) 

 Procedure di Sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali (Allegato 5) 

 Informativa sito web (Allegato 6) 

 Informativa sito e-commerce (Allegato 7) 

 

Gli originali del presente documento in formato cartaceo e digitale sono custoditi presso 

la sede della TEXI S.R.L. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 

Informativa dipendenti 
 
Egregio Sig./ Gent.ma Sig.ra __________________________  
 
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati  
TEXI S.R.L. con sede legale a Benevento (BN) in Zona Ind. Pezzapiana snc in seguito “Titolare”, in qualità di 
titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE n. 2016/679 che i suoi dati saranno trattati 
con le modalità e per le finalità seguenti:  

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO  
La scrivente Azienda, per l’instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro con lei in corso, tratta i suoi dati 
personali, identificativi, di contatto e fiscali, e quelli dei suoi familiari.  
In occasione di tali trattamenti il titolare può venire a conoscenza di Suoi dati personali e categorie particolari 
di dati personali (come definiti dagli artt. 6 e 9 Reg. UE n. 2016/679); si tratta di dati identificativi e dati idonei 
a rivelare: l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l’appartenenza sindacale, nonché dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 
persona. Potrebbe essere necessario trattare dati personali relativi a Suoi familiari (coniuge, figli, persone a 
carico).  

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA  
I suoi dati personali sono trattati:  
a) Per l’eventuale assunzione, laddove questa non sia intervenuta;  

b) Per l’elaborazione ed il pagamento della retribuzione e di ogni altro emolumento in denaro o in natura 
previsto dalla legge e da contratti individuali e/o collettivi;  

c) Per l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali, anche collettivi, connessi al rapporto di lavoro nei 
confronti degli istituti previdenziali, assistenziali, assicurativi, anche integrativi;  

d) Per gli adempimenti fiscali e comunicazioni all’amministrazione finanziaria, ivi compresa l’eventuale 
assistenza fiscale;  

e) Per gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;  

f) Per le registrazioni ai fini della legislazione sul lavoro civilistica e fiscale; 
g) Per attività di formazione, analisi e miglioramento dei processi interni o altre attività compatibili con il 
rapporto di lavoro in corso. 
Il trattamento dei dati personali e/o di categorie particolari di dati personali, sarà effettuato esclusivamente 
per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in 
materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, e per l’adempimento degli obblighi 
legali in materia di medicina del lavoro, nella misura in cui è autorizzato dal diritto dell’Unione o dal diritto 
nazionale o da un contratto collettivo, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli 
interessi dell’interessato. 
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è obbligatorio e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli 
in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per l’Azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere 



 

 
 

 

correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli di natura retributiva, contributiva, fiscale e assicurativa, 
connessi al rapporto di lavoro.  

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO  
Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) Reg. UE 
n. 2016/679, e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, 
adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e 
distruzione dei dati.  
I suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.  
Il trattamento è svolto da incaricati e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle 
istruzioni ricevute, sempre e soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità rispettando 
scrupolosamente i principi di riservatezza e di sicurezza richiesti dalle norme applicabili.  

5. ACCESSO AI DATI  
I suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2:  
- Ai dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del 
trattamento e/o amministratori di sistema;  

- A società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società 
di servizi, società di assicurazione ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare e che sono 
obbligate al rispetto della normativa vigente in materia di privacy.  
 
6. COMUNICAZIONE DI DATI  
Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 Reg. UE n. 2016/679), in adempimento di obblighi di legge 
e contrattuali, il Titolare potrà comunicare i suoi dati per le finalità di cui al punto 2 a Enti Pubblici (Inps, Inail, 
Direzione Provinciale del Lavoro, Uffici fiscali ecc.), Fondi o casse private di previdenza e assistenza, studi 
medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, società di assicurazioni, 
istituti di credito, organizzazioni sindacali cui lei abbia conferito specifico mandato, Fondi integrativi, 
Organizzazioni imprenditoriali cui aderisce l’azienda, Organismi di Vigilanza, Autorità Giudiziarie nonché a 
tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità 
suddette. I Suoi dati non saranno diffusi.  

7. TRASFERIMENTO DI DATI  
I suoi dati non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il 
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di trasferire i dati in Unione Europea e/o in paesi extra UE. 
In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra UE avverrà in conformità alle 
disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione 
adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea e/o norme 
vincolanti di impresa.  

8. CONSERVAZIONE DEI DATI  
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e 
proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per 
perseguire le finalità sopra descritte.  



 

 
 

 

In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente 
necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione 
in relazione agli scopi indicati saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi 
informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, sin dall’origine, in moda da 
minimizzare l’utilizzo dei dati personali.  

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Reg. UE n. 2016/679, e precisamente i diritti 
di:  
a) ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 
che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: le finalità 
del trattamento; le categorie di dati personali in questione; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 
dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 
internazionali; quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, 
tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.  

b) 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 il diritto di ottenere 
l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.  

c) ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto 
alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa 
il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e 
se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento ai 
sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 
trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono 
stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale 
previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati 
personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui 
all’articolo 8, paragrafo 1.  

d) ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti 
ipotesi: a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 
trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone 
alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il titolare del 
trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato 
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l’interessato si è opposto al 
trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza 
dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.  

e) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che 
lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento 
senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul 



 

 
 

 

o su un contratto b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Nell’esercitare i propri diritti 
relativamente alla portabilità dei dati l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati 
personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.  

f) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla 
base di tali disposizioni. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato 
ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato 
per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.  
g) diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla sua persona.  
h) diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo  

10. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti contattando il Titolare del trattamento, oppure inviando una 
mail all’indirizzo email texisrl@pec.it 

11. TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI  
Titolare del Trattamento dei dati personali è TEXI S.R.L., nella persona del legale rappresentante Alberto 
Orlacchio domiciliato per la carica in Benevento (BN), alla Zona Ind. Pezzapiana snc. 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del 
Titolare del trattamento.  
 
Benevento, lì 19/10/2018           firma _________________________________ 

 



 

 
 

 

 
  

 
Spett.le     Dott. Gerardo Lauro  

Via Avellino n.45, P.co Collarile Sc.C  
82100 BENEVENTO (BN)   

  
 
 
L’azienda TEXI S.R.L. con sede legale in Benevento (BN), Zona Ind. Pezzapiana snc, P. IVA 01433680624, nella persona del suo legale rappresentante 
Alberto Orlacchio, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 

PREMESSO 
- che ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 per trattamento dai dati personali si 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; 

- che, tenuto conto dei requisiti di esperienza, di capacità e di affidabilità, il Dott. Gerardo Lauro è stato incaricato del trattamento dei dati 

relativi ai dipendenti, alla contabilità e alla fiscalità della TEXI S.R.L. nonché il rapporto con gli Istituti (Agenzia Entrate, C.C.I.A.A., ecc.); 

- che sulla base del vigente accordo/contratto è stato affidato il servizio di Tenuta contabile e Modelli dichiarativi;  

- che, pertanto, risulta opportuno nominare il Dott. Gerardo Lauro quale Responsabile del Trattamento dei dati personali concernenti i 

dipendenti, i clienti e i fornitori della TEXI S.R.L. il cui trattamento si renda necessario per la gestione delle varie comunicazioni agli Istituti 

degli stessi. 

 
Tutto ciò premesso, con la presente 

DESIGNA 
Dott. GERARDO LAURO  

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ossia, secondo la definizione di cui all'art. 4 del GDPR 679/2016, “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che 
tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. 
 

Ai fini dell’esecuzione dell’accordo, il Responsabile effettua il trattamento dei seguenti dati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle 
finalità per le quali sono trattati: 

 
Tipologia di Dati Finalità del Trattamento Categoria di Interessati 

Personali quali l’anagrafica (es. nome, cognome, indirizzo e codice 
fiscale) e di contatto 

Gestione bilancio e Fiscale Clienti e fornitori (se persone 
fisiche) 

* obblighi di legge imposti per la definizione e per il mantenimento dei contratti di lavoro 
 
Il Responsabile esterno del trattamento dei dati ha il potere e il dovere di provvedere affinché tutte le operazioni di trattamento informatico e manuale 
dei dati personali, nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, siano effettuate nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti aziendali 
in materia di tutela dei dati personali. 
 
Onde consentire al Responsabile di espletare i compiti e le attribuzioni, meglio specificati in seguito, con la presente lettera di nomina vengono fornite 
una serie di informazioni in materia di privacy, nonché le specifiche istruzioni, ivi incluse quelle previste in ottemperanza al GDPR, per l’assolvimento 
del compito assegnato. 
 
In particolare, il Responsabile, sebbene non in via esaustiva, avrà i compiti e le attribuzioni di seguito elencate e dunque dovrà: 

1. garantire che il trattamento dei dati personali di cui è Titolare del Trattamento la Società e di cui venga a conoscenza con l’attività svolta 
avvenga in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa e dalle presenti istruzioni; 

2. aggiornare periodicamente l’elenco dei trattamenti dei dati personali e le relative banche dati gestite dall’azienda; tenere, ove applicabile, 
un registro, come previsto da art. 30 del GDPR, in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per 
conto della Società; 

3. nominare per iscritto gli “Incaricati del trattamento” attribuendo i livelli di autorizzazione all’accesso ai dati comunicati dai Responsabili 
d’area dell’azienda. Il Responsabile del trattamento:  



 

 
 

 

i. provvederà a impartire agli Incaricati idonee istruzioni per iscritto circa le modalità di esecuzione delle attività 
demandate e a vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite;  

ii. aggiornerà con cadenza almeno annuale l’individuazione dell’ambito di trattamento consentito ai singoli incaricati 
e provvederà a mantenere un elenco aggiornato degli incaricati; 

iii. garantirà che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano 
un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

iv. programmare e attuare idonee azioni di informazione e formazione degli incaricati nominati; 
4. mettere in atto, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza 

adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento effettuato in esecuzione del 
Contratto;  

5. provvedere affinché vengano rigorosamente adottate tutte le misure idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche 
accidentale, dei dati trattati con l’Attività, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le 
quali i dati sono stati raccolti;  

6. tenere i dati personali, trattati in esecuzione del Contratto, separati rispetto a quelli eventualmente trattati per conto di altre terze parti 
applicando una segregazione fisica e logica, ove possibile;  

7. garantire la stretta osservanza dell’incarico ricevuto, escludendo qualsiasi trattamento o utilizzo dei dati personali di titolarità della Società 
non coerente con gli specifici trattamenti svolti in adempimento del Contratto;  

8. garantire la portabilità dei dati personali trattati in esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 20 del GDPR, assicurando che gli stessi 
possano essere trasmessi in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da qualsiasi dispositivo automatico; 

9. assistere il Titolare del Trattamento per quanto concerne gli obblighi di notifica e ogni altra comunicazione verso il Garante, ove dovute;  
10. tenendo conto della natura del trattamento, assistere 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 del Regolamento Europeo 2016/679;  

11. mettere a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla 
normativa vigente;  

12. comunicare al Titolare del Trattamento qualsiasi variazione della situazione oggettiva o delle sue proprie caratteristiche soggettive, tali da 
compromettere il corretto espletamento dei compiti descritti nella presente; 

13. informare il Titolare del Trattamento Alberto Orlacchio, tel. 0824 312400, e-mail: texisrl@pec.it, senza ingiustificato ritardo e comunque 
non oltre le 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza (art. 33 del GDPR), eventuali violazioni dei dati personali (data breach) 
adottando, di concerto con lo stesso, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell’evento e a ripristinare la 
situazione precedente;  

14. Predisporre e aggiornare un registro che dettagli, in caso di eventuali data breach, la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le 
possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate;  

15. supportare il Titolare del Trattamento durante la stesura della valutazione dell'impatto (ove prevista) dei trattamenti previsti sulla 
protezione dei dati personali, nei casi in cui un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone 
fisiche;  

16. supportare il Titolare del Trattamento durante le fasi di consultazione con l'autorità di controllo, qualora la valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati indichi che il trattamento possa presentare un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del Trattamento 
per attenuare il rischio; 

17. ottemperare tempestivamente alle eventuali richieste inoltrate dal Titolare del Trattamento al fine di rendere conforme il trattamento dei 
dati posto in essere in esecuzione del Contratto, agli eventuali provvedimenti emessi dal Garante Privacy in materia di trattamento di dati 
personali; 

18. avvertire prontamente la Società, entro tre (3) giorni lavorativi, in merito alle eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire 
al Responsabile, inviando copia delle istanze ricevute all’indirizzo e-mail: texisrl@pec.it e collaborare al fine di garantire il pieno esercizio 
da parte degli interessati di tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice; 

19. avvisare immediatamente, e comunque entro tre (3) giorni lavorativi, il Titolare del Trattamento di qualsiasi richiesta o comunicazione da 
parte dell’Autorità Garante o di quella Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza eventualmente ricevuta, inviando copia delle istanze all’indirizzo 
e-mail: texisrl@pec.it per concordare congiuntamente il riscontro. 

 
 
Resta inteso che, in caso di cessazione del rapporto intercorrente con la nostra Società per qualsivoglia motivo e/ o ragione, cesserà automaticamente 
anche la presente nomina, con obbligo di restituzione della documentazione inerente la nostra Società e/ o eventuale sua distruzione a nostra richiesta 
(fatti salvi gli obblighi di conservazione imposti per Legge). 
 
Il Titolare del Trattamento si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l’invio presso i locali del Responsabile di 
propri funzionari a ciò delegati, ovvero tramite l’invio di apposite check list, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di 
legge (con particolare riferimento a quelle relative alle misure minime di sicurezza) e delle presenti istruzioni. 
 
Il Titolare del Trattamento si riserva, altresì, ove ne ravvisasse la necessità, di integrare ed adeguare di volta in volta le presenti istruzioni. 

 



 

 
 

 

La presente nomina è consegnata al Responsabile esterno del trattamento dei dati in duplice copia con preghiera di restituirne un esemplare datato 
e sottoscritto per accettazione. 

 

Benevento, lì 19/10/2018 

   
             Il Titolare del Trattamento 
                   TEXI S.R.L. 
                     Timbro e firma 
 
 
 
    ______________________________ 
 

              PER ACCETTAZIONE 
       Il Responsabile del Trattamento 
                  Dott. Gerardo Lauro 
                 Timbro e firma 
 
 
 
_____________________________ 

 

 



 

 
 

 

 
  

 
Spett.le     DIAGNOSTICA HOMINIS SRL  

S.S.302 KM 12 LOCALITÀ PAGLIARA N. 61  
83040 FRIGENTO (AV)   
P.IVA 02083930640  
TITOLARE Francesco Calò   

  
 
 
L’azienda TEXI S.R.L. con sede legale in Benevento (BN),  Zona Ind. Pezzapiana snc, P. IVA 01433680624, nella persona del suo legale rappresentante 
Alberto Orlacchio, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 

PREMESSO 
- che ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 per trattamento dai dati personali si 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; 

- che, tenuto conto dei requisiti di esperienza, di capacità e di affidabilità, DIAGNOSTICA HOMINIS SRL è stata incaricata del trattamento dei 

dati relativi ai dipendenti della TEXI S.R.L. per quanto concerne le visite mediche; 

- che sulla base del vigente accordo/contratto è stato affidato il servizio di medico competente medicina del lavoro; 

- che, pertanto, risulta opportuno nominare DIAGNOSTICA HOMINIS SRL quale Responsabile del Trattamento dei dati personali concernenti i 

dipendenti della TEXI S.R.L. il cui trattamento si renda necessario per la gestione delle varie comunicazioni agli Istituti degli stessi. 

 
Tutto ciò premesso, con la presente 

DESIGNA 
DIAGNOSTICA HOMINIS SRL  

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ossia, secondo la definizione di cui all'art. 4 del GDPR 679/2016, “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che 
tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. 
 

Ai fini dell’esecuzione dell’accordo, il Responsabile effettua il trattamento dei seguenti dati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle 
finalità per le quali sono trattati: 

 
Tipologia di Dati Finalità del Trattamento Categoria di Interessati 

Particolari 
(dati sanitari ai sensi del D.Lgs. 81/2008) 

Sorveglianza sanitaria  Lavoratori dell’Azienda * 
 

* obblighi di legge imposti per la definizione e per il mantenimento dei contratti di lavoro 
 
Il Responsabile esterno del trattamento dei dati ha il potere e il dovere di provvedere affinché tutte le operazioni di trattamento informatico e manuale 
dei dati personali, nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, siano effettuate nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti aziendali 
in materia di tutela dei dati personali. 
 
Onde consentire al Responsabile di espletare i compiti e le attribuzioni, meglio specificati in seguito, con la presente lettera di nomina vengono fornite 
una serie di informazioni in materia di privacy, nonché le specifiche istruzioni, ivi incluse quelle previste in ottemperanza al GDPR, per l’assolvimento 
del compito assegnato. 
 
In particolare, il Responsabile, sebbene non in via esaustiva, avrà i compiti e le attribuzioni di seguito elencate e dunque dovrà: 

1. garantire che il trattamento dei dati personali di cui è Titolare del Trattamento la Società e di cui venga a conoscenza con l’attività svolta 
avvenga in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa e dalle presenti istruzioni; 

2. aggiornare periodicamente l’elenco dei trattamenti dei dati personali e le relative banche dati gestite dall’azienda; tenere, ove applicabile, 
un registro, come previsto da art. 30 del GDPR, in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per 
conto della Società; 

3. nominare per iscritto gli “Incaricati del trattamento” attribuendo i livelli di autorizzazione all’accesso ai dati comunicati dai Responsabili 
d’area dell’azienda. Il Responsabile del trattamento:  



 

 
 

 

i. provvederà a impartire agli Incaricati idonee istruzioni per iscritto circa le modalità di esecuzione delle attività 
demandate e a vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite;  

ii. aggiornerà con cadenza almeno annuale l’individuazione dell’ambito di trattamento consentito ai singoli incaricati 
e provvederà a mantenere un elenco aggiornato degli incaricati; 

iii. garantirà che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano 
un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

iv. programmare e attuare idonee azioni di informazione e formazione degli incaricati nominati; 
4. mettere in atto, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza 

adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento effettuato in esecuzione del 
Contratto;  

5. provvedere affinché vengano rigorosamente adottate tutte le misure idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche 
accidentale, dei dati trattati con l’Attività, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le 
quali i dati sono stati raccolti;  

6. tenere i dati personali, trattati in esecuzione del Contratto, separati rispetto a quelli eventualmente trattati per conto di altre terze parti 
applicando una segregazione fisica e logica, ove possibile;  

7. garantire la stretta osservanza dell’incarico ricevuto, escludendo qualsiasi trattamento o utilizzo dei dati personali di titolarità della Società 
non coerente con gli specifici trattamenti svolti in adempimento del Contratto;  

8. garantire la portabilità dei dati personali trattati in esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 20 del GDPR, assicurando che gli stessi 
possano essere trasmessi in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da qualsiasi dispositivo automatico; 

9. assistere il Titolare del Trattamento per quanto concerne gli obblighi di notifica e ogni altra comunicazione verso il Garante, ove dovute;  
10. tenendo conto della natura del trattamento, assistere 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 del Regolamento Europeo 2016/679;  

11. mettere a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla 
normativa vigente;  

12. comunicare al Titolare del Trattamento qualsiasi variazione della situazione oggettiva o delle sue proprie caratteristiche soggettive, tali da 
compromettere il corretto espletamento dei compiti descritti nella presente; 

13. informare il Titolare del Trattamento Alberto Orlacchio, tel. 0824 312400, e-mail: texisrl@pec.it, senza ingiustificato ritardo e comunque 
non oltre le 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza (art. 33 del GDPR), eventuali violazioni dei dati personali (data breach) 
adottando, di concerto con lo stesso, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell’evento e a ripristinare la 
situazione precedente;  

14. Predisporre e aggiornare un registro che dettagli, in caso di eventuali data breach, la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le 
possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate;  

15. supportare il Titolare del Trattamento durante la stesura della valutazione dell'impatto (ove prevista) dei trattamenti previsti sulla 
protezione dei dati personali, nei casi in cui un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone 
fisiche;  

16. supportare il Titolare del Trattamento durante le fasi di consultazione con l'autorità di controllo, qualora la valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati indichi che il trattamento possa presentare un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del Trattamento 
per attenuare il rischio; 

17. ottemperare tempestivamente alle eventuali richieste inoltrate dal Titolare del Trattamento al fine di rendere conforme il trattamento dei 
dati posto in essere in esecuzione del Contratto, agli eventuali provvedimenti emessi dal Garante Privacy in materia di trattamento di dati 
personali; 

18. avvertire prontamente la Società, entro tre (3) giorni lavorativi, in merito alle eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire 
al Responsabile, inviando copia delle istanze ricevute all’indirizzo e-mail: texisrl@pec.it e collaborare al fine di garantire il pieno esercizio 
da parte degli interessati di tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice; 

19. avvisare immediatamente, e comunque entro tre (3) giorni lavorativi, il Titolare del Trattamento di qualsiasi richiesta o comunicazione da 
parte dell’Autorità Garante o di quella Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza eventualmente ricevuta, inviando copia delle istanze all’indirizzo 
e-mail: texisrl@pec.it per concordare congiuntamente il riscontro. 

 
 
Resta inteso che, in caso di cessazione del rapporto intercorrente con la nostra Società per qualsivoglia motivo e/ o ragione, cesserà automaticamente 
anche la presente nomina, con obbligo di restituzione della documentazione inerente la nostra Società e/ o eventuale sua distruzione a nostra richiesta 
(fatti salvi gli obblighi di conservazione imposti per Legge). 
 
Il Titolare del Trattamento si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l’invio presso i locali del Responsabile di 
propri funzionari a ciò delegati, ovvero tramite l’invio di apposite check list, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di 
legge (con particolare riferimento a quelle relative alle misure minime di sicurezza) e delle presenti istruzioni. 
 
Il Titolare del Trattamento si riserva, altresì, ove ne ravvisasse la necessità, di integrare ed adeguare di volta in volta le presenti istruzioni. 

 



 

 
 

 

La presente nomina è consegnata al Responsabile esterno del trattamento dei dati in duplice copia con preghiera di restituirne un esemplare datato 
e sottoscritto per accettazione. 

 

Benevento,   lì 19/10/2018 

   
             Il Titolare del Trattamento 
                   TEXI S.R.L. 
                     Timbro e firma 
 
 
 
    ______________________________ 
 

              PER ACCETTAZIONE 
       Il Responsabile del Trattamento 
      DIAGNOSTICA HOMINIS SRL 
                 Timbro e firma 
 
 
 
_____________________________ 

 
 



 

 
 

 

 
  

 
Spett.le     Dott. Vincenzo Testa  

Via Piermarini 37  
82100 BENEVENTO (BN) 

 
 
 
 
L’azienda TEXI S.R.L. con sede legale in Benevento (BN),  Zona Ind. Pezzapiana snc, P. IVA 01433680624, nella persona del suo legale rappresentante 
Alberto Orlacchio, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 

PREMESSO 
- che ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 per trattamento dai dati personali si 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; 

- che, tenuto conto dei requisiti di esperienza, di capacità e di affidabilità, Dott. Vincenzo Testa è stato incaricato del trattamento dei dati 

relativi ai dipendenti della TEXI S.R.L. nonché il rapporto con gli Istituti (INAIL, INPS ecc.); 

- che sulla base di vigente accordo/contratto è stato affidato il servizio di Paghe e Modelli dichiarativi;  

- che, pertanto, risulta opportuno nominare, Dott. Vincenzo Testa quale Responsabile del Trattamento dei dati personali concernenti i 

dipendenti della TEXI S.R.L. il cui trattamento si renda necessario per la gestione delle varie comunicazioni agli Istituti degli stessi. 

 
Tutto ciò premesso, con la presente 

DESIGNA 
DOTT. VINCENZO TESTA 

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ossia, secondo la definizione di cui all'art. 4 del GDPR 679/2016, “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che 
tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. 
 

Ai fini dell’esecuzione dell’accordo, il Responsabile effettua il trattamento dei seguenti dati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle 
finalità per le quali sono trattati: 

 
Tipologia di Dati Finalità del Trattamento Categoria di Interessati 

Personali quali l’anagrafica (es. nome, cognome, indirizzo, codice 
fiscale, data assunzione, mansione, retribuzione) e di contatto 

Amministrazione del personale e 
trasmissioni agli enti  

Lavoratori azienda * 
 

Particolari 
(es. relativi alla salute, iscrizione a sindacati, ecc.) 

Amministrazione del personale e 
trasmissioni agli enti 

Lavoratori azienda * 
 

* obblighi di legge imposti per la definizione e per il mantenimento dei contratti di lavoro 
 
Il Responsabile esterno del trattamento dei dati ha il potere e il dovere di provvedere affinché tutte le operazioni di trattamento informatico e manuale 
dei dati personali, nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, siano effettuate nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti aziendali 
in materia di tutela dei dati personali. 
 
Onde consentire al Responsabile di espletare i compiti e le attribuzioni, meglio specificati in seguito, con la presente lettera di nomina vengono fornite 
una serie di informazioni in materia di privacy, nonché le specifiche istruzioni, ivi incluse quelle previste in ottemperanza al GDPR, per l’assolvimento 
del compito assegnato. 
 
In particolare, il Responsabile, sebbene non in via esaustiva, avrà i compiti e le attribuzioni di seguito elencate e dunque dovrà: 

1. garantire che il trattamento dei dati personali di cui è Titolare del Trattamento la Società e di cui venga a conoscenza con l’attività svolta 
avvenga in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa e dalle presenti istruzioni; 

2. aggiornare periodicamente l’elenco dei trattamenti dei dati personali e le relative banche dati gestite dall’azienda; tenere, ove applicabile, 
un registro, come previsto da art. 30 del GDPR, in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per 
conto della Società; 



 

 
 

 

3. nominare per iscritto gli “Incaricati del trattamento” attribuendo i livelli di autorizzazione all’accesso ai dati comunicati dai Responsabili 
d’area dell’azienda. Il Responsabile del trattamento:  

i. provvederà a impartire agli Incaricati idonee istruzioni per iscritto circa le modalità di esecuzione delle attività 
demandate e a vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite;  

ii. aggiornerà con cadenza almeno annuale l’individuazione dell’ambito di trattamento consentito ai singoli incaricati 
e provvederà a mantenere un elenco aggiornato degli incaricati; 

iii. garantirà che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano 
un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

iv. programmare e attuare idonee azioni di informazione e formazione degli incaricati nominati; 
4. mettere in atto, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza 

adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento effettuato in esecuzione del 
Contratto;  

5. provvedere affinché vengano rigorosamente adottate tutte le misure idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche 
accidentale, dei dati trattati con l’Attività, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le 
quali i dati sono stati raccolti;  

6. tenere i dati personali, trattati in esecuzione del Contratto, separati rispetto a quelli eventualmente trattati per conto di altre terze parti 
applicando una segregazione fisica e logica, ove possibile;  

7. garantire la stretta osservanza dell’incarico ricevuto, escludendo qualsiasi trattamento o utilizzo dei dati personali di titolarità della Società 
non coerente con gli specifici trattamenti svolti in adempimento del Contratto;  

8. garantire la portabilità dei dati personali trattati in esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 20 del GDPR, assicurando che gli stessi 
possano essere trasmessi in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da qualsiasi dispositivo automatico; 

9. assistere il Titolare del Trattamento per quanto concerne gli obblighi di notifica e ogni altra comunicazione verso il Garante, ove dovute;  
10. tenendo conto della natura del trattamento, assistere 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 del Regolamento Europeo 2016/679;  

11. mettere a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla 
normativa vigente;  

12. comunicare al Titolare del Trattamento qualsiasi variazione della situazione oggettiva o delle sue proprie caratteristiche soggettive, tali da 
compromettere il corretto espletamento dei compiti descritti nella presente; 

13. informare il Titolare del Trattamento Alberto Orlacchio, tel. 0824 312400, e-mail: texisrl@pec.it, senza ingiustificato ritardo e comunque 
non oltre le 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza (art. 33 del GDPR), eventuali violazioni dei dati personali (data breach) 
adottando, di concerto con lo stesso, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell’evento e a ripristinare la 
situazione precedente;  

14. Predisporre e aggiornare un registro che dettagli, in caso di eventuali data breach, la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le 
possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate;  

15. supportare il Titolare del Trattamento durante la stesura della valutazione dell'impatto (ove prevista) dei trattamenti previsti sulla 
protezione dei dati personali, nei casi in cui un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone 
fisiche;  

16. supportare il Titolare del Trattamento durante le fasi di consultazione con l'autorità di controllo, qualora la valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati indichi che il trattamento possa presentare un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del Trattamento 
per attenuare il rischio; 

17. ottemperare tempestivamente alle eventuali richieste inoltrate dal Titolare del Trattamento al fine di rendere conforme il trattamento dei 
dati posto in essere in esecuzione del Contratto, agli eventuali provvedimenti emessi dal Garante Privacy in materia di trattamento di dati 
personali; 

18. avvertire prontamente la Società, entro tre (3) giorni lavorativi, in merito alle eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire 
al Responsabile, inviando copia delle istanze ricevute all’indirizzo e-mail: texisrl@pec.it e collaborare al fine di garantire il pieno esercizio 
da parte degli interessati di tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice; 

19. avvisare immediatamente, e comunque entro tre (3) giorni lavorativi, il Titolare del Trattamento di qualsiasi richiesta o comunicazione da 
parte dell’Autorità Garante o di quella Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza eventualmente ricevuta, inviando copia delle istanze all’indirizzo 
e-mail: texisrl@pec.it per concordare congiuntamente il riscontro. 

 
 
Resta inteso che, in caso di cessazione del rapporto intercorrente con la nostra Società per qualsivoglia motivo e/ o ragione, cesserà automaticamente 
anche la presente nomina, con obbligo di restituzione della documentazione inerente la nostra Società e/ o eventuale sua distruzione a nostra richiesta 
(fatti salvi gli obblighi di conservazione imposti per Legge). 
 
Il Titolare del Trattamento si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l’invio presso i locali del Responsabile di 
propri funzionari a ciò delegati, ovvero tramite l’invio di apposite check list, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di 
legge (con particolare riferimento a quelle relative alle misure minime di sicurezza) e delle presenti istruzioni. 
 



 

 
 

 

Il Titolare del Trattamento si riserva, altresì, ove ne ravvisasse la necessità, di integrare ed adeguare di volta in volta le presenti istruzioni. 
 

La presente nomina è consegnata al Responsabile esterno del trattamento dei dati in duplice copia con preghiera di restituirne un esemplare datato 
e sottoscritto per accettazione. 

 

Benevento,  lì 19/10/2018 

   
             Il Titolare del Trattamento 
                   TEXI S.R.L. 
                     Timbro e firma 
 
 
 
    ______________________________ 
 

              PER ACCETTAZIONE 
       Il Responsabile del Trattamento 
                  Vincenzo Testa 
                 Timbro e firma 
 
 
 
_____________________________ 

 

 



 

 
 

 

Lettera di Impegno ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 
  

c.a.  xxxxxxxxxxxxx 
Via xxxxxxxx  
Benevento 

 
Il sottoscritto Alberto Orlacchio, legale rappresentante di TEXI S.R.L., con sede legale in Benevento 
(BN), alla Zona Ind. Pezzapiana snc, con la presente intende formalmente chiederLe l'assunzione 
dell'impegno al rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 101/2018 durante 
tutte le fasi di trattamento dei dati personali e sensibili da Lei effettuate nell'adempimento delle attività 
oggetto del contratto/collaborazione instaurato con codesto Centro. 

In particolare, le modalità di trattamento da Lei adottate dovranno garantire la sicurezza e riservatezza 
delle informazioni per cui, nel rispetto dell'art. 5 (Principi applicabili al trattamento di dati personali) del 
Regolamento UE 2016/679, Lei dovrà garantire che i dati siano:  

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;  

- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati, anche in altre operazioni del 
trattamento, in termini compatibili con tali scopi;  

- esatti e, se necessario, aggiornati;  

- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente 
trattati;  

- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 

I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali 
non possono essere utilizzati.  

La presente lettera di assunzione di impegno ha efficacia per tutta la durata del contratto/collaborazione 
stipulato tra le parti.  

  
Il Legale Rappresentante 

Alberto Orlacchio 
  

 
 

XXXXXXXXXXXXX, P.IVA 012xxxxx789 con sede in Via xxxxx Benevento (BN) si impegna con la 
presente a trattare i dati personali e sensibili che saranno comunicati da TEXI S.R.L. e acquisiti 
nell'adempimento delle attività oggetto del contratto/collaborazione instaurato esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività oggetto del contratto/collaborazione instaurato, nel rispetto della normativa di 
cui al Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 101/2018, adottando idonee misure di sicurezza  

 
 

Data:………………    In fede: ……………………………………. 
       

Timbro e firma per accettazione 



 

 
 

 

 del fornitore/professionista 
 
 
ALLEGATO: Istruzioni al Fornitore 
 
Allegato alla Lettera di Impegno di___________________ 
  

Istruzioni per Incaricati terzi del trattamento dei dati personali 
L’incaricato dovrà:  

1. assicurare il rispetto della riservatezza e dell'integrità dei dati, nonché il loro utilizzo esclusivo per le 
finalità in base alle quali il trattamento è stato autorizzato, comunicando immediatamente al 
"Titolare" qualunque evento che abbia violato o posto in pericolo la riservatezza o l'integrità dei dati 
medesimi;  

2. comunicare al "Titolare", al momento della ricezione, eventuali richieste di informazioni o 
comunicazioni degli interessati o del Garante Privacy e, salvo diverse indicazioni del "Titolare" 
stesso, predisporre e sottoscrivere la risposta, curandone il relativo invio e trasmettendone copia al 
"Titolare";  

3. rilevare condizioni di mancata ottemperanza agli obblighi di legge e in caso di violazione comunicare 
evento preferibilmente a "Titolare" entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza,  

4. seguire scrupolosamente i principi previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare per 
quanto attiene il trattamento di dati sensibili. Tali adempimenti devono essere finalizzati ad evitare i 
rischi, anche accidentali, di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento 
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;  

5. garantire che alla cessazione per qualsiasi causa del contratto i dati siano restituiti al "Titolare" 
ovvero, su richiesta di quest'ultimo, siano distrutti, provvedendo in ogni caso a dichiarare per iscritto 
al "Titolare" che i dati sono stati restituiti o distrutti e che presso la Società non ne esiste alcuna 
copia;  

6. garantire l'esecuzione di ogni altra operazione richiesta e/o necessaria per ottemperare agli obblighi 
derivanti dalla Legge.  
 
 
Le presenti istruzioni sono impartite ai sensi delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e 
D.Lgs. 101/2018, l'inosservanza delle quali può comportare sanzioni anche di natura penale.  
 
 

 
 
 

Per accettazione: ………………………………...  Data ………………………. 
Timbro dell’incaricato e 
Firma per accettazione 



 

 
 

 

NOMINA AD INCARICATO DEL TRATTAMENTO 

ai sensi art. 4 num.10 del Regolamento UE 2016/679  

 

 

  c.a. Sig./ra ……………………………..  

Ruolo …………………………………….. 

Gentile Sig./ra………………………………., 

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”, disciplina il trattamento 

dei dati personali. In particolare, la normativa definisce una gerarchia comprendente le figure del Titolare, 

del Responsabile e personale interno autorizzato (“Incaricato”), funzionale al trattamento dei dati personali 

nel rispetto delle misure minime di sicurezza indicate dallo stesso codice. Tale gerarchia non comporta 

alcuna modifica della qualifica professionale o delle mansioni assegnate ai dipendenti. 

Il regolamento europeo non prevede espressamente la figura dell'incaricato, ma non ne esclude la nomina, 

facendo riferimento a persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del titolare o del 

responsabile (art. 4, n. 10 Regolamento UE) si adotta pertanto che le persone debbano essere incaricate 

per iscritto a compiere le operazioni di trattamento dei dati personali ai quali hanno accesso per fini di 

lavoro ed all’interno delle proprie mansioni e che gli incaricati devono elaborare i dati personali ai quali 

hanno accesso attenendosi alle istruzioni del Titolare e/o del Responsabile designato. 

Il sottoscritto Alberto Orlacchio, legale rappresentante della TEXI S.R.L., con sede in Benevento (BN), alla 

Zona Ind. Pezzapiana snc, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti Regolamento UE 

2016/679   

con la presente Le conferisce l’incarico di  

 
effettuare il trattamento dei dati personali 

 
a) identificativi relativi ai Clienti (persone fisiche), nell’ambito della gestione di ordini di vendita e 

commesse di lavorazione negli uffici di questa azienda, nel rispetto delle prescrizioni del “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e delle modalità di seguito precisate; 

b) identificativi e categorie particolari di dati personali relativi ai candidati (persone fisiche), 

nell’ambito della selezione del personale negli uffici di questa azienda, nel rispetto delle prescrizioni 

del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e delle modalità di seguito precisate; 

c) identificativi e retributivi relativi ai dipendenti, nell’ambito della archiviazione delle buste paga e 

documenti fiscali annessi nell’ufficio del personale di questa azienda, nel rispetto delle prescrizioni 

del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e delle modalità di seguito precisate; 



 

 
 

 

d) identificativi relativi ai Clienti e Fornitori (persone fisiche), nell’ambito della gestione ed 

archiviazione dei documenti contabili e fiscali nell’ufficio amministrazione di questa azienda, nel 

rispetto delle prescrizioni del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e delle modalità 

di seguito precisate; 

comunicare dati personali di dipendenti, clienti, fornitori al Responsabile del Trattamento 
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ, ovvero Dott. Gerardo Lauro 

 
 

comunicare dati personali di dipendenti al Responsabile del Trattamento   
 ATTIVITÀ GIUSLAVORATIVE ED ECONOMICHE, ovvero Dott. Vincenzo Testa 

 

Nel fornirLe tutte le opportune istruzioni per il trattamento, si precisa che: 

- "trattamento", art. 4 del Regolamento UE 2016/679, per trattamento dai dati personali si 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; 

- "dati personali", art. 9 del Regolamento UE 2016/679, È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale 
o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati 
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Il trattamento di tali dati è possibile nei casi previsti dall’articolo 
stesso; 

- "incaricati", il regolamento prevede la presenza di “persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto 
l’autorità diretta del titolare o del responsabile” (si veda, in particolare, art. 4, n. 10, del regolamento).; 

- "comunicazione", La comunicazione (o cessione) consiste nel dare conoscenza di dati personali ad uno o più soggetti 
determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli 
incaricati. In caso di comunicazione il dato viene trasferito a terzi, ed è quindi attività particolarmente delicata.; 

- "diffusione", Per diffusione, invece, si intende il dare conoscenza dei dati a soggetti indeterminati, in qualunque forma 
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. Si ha, quindi, diffusione anche quando si pubblica 
online, ad esempio una fotografia su un social network. In assenza di consenso tale attività deve ritenersi illecita.; 

si definisce pertanto il ruolo degli Incaricati del trattamento: 
1. le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta 

autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. 

2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. 
Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è 

individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima. 

In osservanza alla Legge Privacy  italiana, il D.lgs. 101/2018 si chiede di essere in grado di dimostrare di 
avere protetto in modo adeguato i dati personali e categorie particolari di dati personali trattati, che 
puntualizzano le condizioni necessarie perché il trattamento sia effettuato in maniera lecita. Eccone i 
principali punti: 

- Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate queste misure 
minime di sicurezza: autenticazione informatica; adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; 
utilizzazione di un sistema di autorizzazione; aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento 
consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; protezione degli 
strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati 
programmi informatici; adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei 
dati e dei sistemi; tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza. 

- Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate 

queste misure minime di sicurezza: aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento 
consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative; previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e 



 

 
 

 

documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti; previsione di procedure per la conservazione 
di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione 
degli incaricati. 

Al fine di una corretta applicazione della legge citata, nonché di una adeguata tutela dei diritti degli 
Interessati, Lei dovrà: 

- trattare tutti i dati personali e sensibili di cui verrà a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle Sue 
funzioni, in modo lecito e secondo correttezza; 

- effettuare il trattamento di dati personali e sensibili esclusivamente per lo svolgimento delle Sue 

mansioni: le informazioni devono essere raccolte e registrate per scopi determinati, espliciti e legittimi, 
ed utilizzati in termini non incompatibili con tali scopi (e in ogni caso riducendo al minimo l'utilizzo di 
dati personali e di dati identificativi); 

- assolutamente evitare di utilizzare o comunicare i dati personali generici o sensibili in assenza 
dell'autorizzazione del Titolare, Alberto Orlacchio;  

- assolutamente evitare di diffondere dati personali sensibili in qualunque caso; 

- osservare scrupolosamente tutte le misure di sicurezza definite in questa lettera di incarico e quelle che 

potranno essere comunicate in seguito dal Titolare, Alberto Orlacchio; 

- in caso di incertezza, rivolgersi al Titolare, Alberto Orlacchio, per ricevere le opportune istruzioni. 

 
Le ricordiamo in questa sede che il Regolamento UE/2016/679 stabilisce che: 

- il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il 
consenso espresso dell'interessato; 

- il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso; 

- il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un 
trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato 
le informazioni di cui all’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”). 

- Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. 
 

Il documento allegato alla presente lettera di nomina (Procedure di sicurezza per il trattamento di dati 

personali) fa parte integrante della stessa e potrà essere in futuro integrato secondo necessità. 

La preghiamo di restituirci una copia della presente, firmata per accettazione. 
In fede. 

 
 ____________________________ 

     TEXI S.R.L. 
 
Per accettazione: ______________________ 
 

 

Benevento, lì  19/10/2018 

 



 

 
 

 

Procedure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati privati 
in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 101/2018 

 
1. La raccolta ed il successivo trattamento dei dati devono sempre avvenire previo consenso 

dell'interessato:  
- rispettare le procedure di raccolta del Consenso previsto per ciascun'area/servizio;  
- verificare sempre la presenza del Consenso Informato sottoscritto, se necessario.  
  

2. Per procedere al trattamento dei dati sensibili o di categorie particolari è sempre necessario 
ottenere un consenso in forma scritta da parte dell'interessato, ad esclusione dei seguenti casi:  

- quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica 
dell'interessato e questi non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per 
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere: in questo caso il consenso può 
essere manifestato da chi esercita legalmente la potestà, oppure da un prossimo congiunto, 
da un familiare o da un convivente;  

- quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di una 
terza persona, diversa dall'interessato. 

  
3. In caso di trattamento congiunto di dati generici e sensibili/giudiziari, il livello di riservatezza da 

applicare al trattamento deve corrispondere al più elevato: ai dati generici si applicano le stesse 
misure di sicurezza previste per i dati sensibili e giudiziari. 
  

4. I dati sensibili (o giudiziari) non devono essere comunicati a terzi non autorizzati e non possono 
in nessun caso essere diffusi; adoperare tutte le necessarie cautele per evitare che questo 
avvenga:  

- controllare sempre l'accesso agli ambienti dove avvengono conversazioni; 
- verificare sempre l'identità dell'interlocutore telefonico e condurre la conversazione telefonica 

in maniera strettamente riservata, evitando che terze persone possano accedere ai contenuti 
del colloquio;  

- evitare di inviare per fax documenti contenenti dati sensibili: nei soli casi (eccezionali), 
preventivamente autorizzati dall'Interessato e dal Titolare, verificare telefonicamente l'identità 
del ricevente, contattandolo per telefono prima dell'invio;  

- condurre le conversazioni con i genitori in maniera strettamente riservata, in locali destinati a 
questa funzione ed in assenza di persone estranee;  

- effettuare la eventuale comunicazione a terzi di qualunque informazione relativa all'interessato 
in maniera strettamente riservata: la comunicazione deve avvenire solo da parte di personale 
autorizzato, sulla base delle proprie competenze, e deve essere diretta a familiari o persone 
preventivamente autorizzate dall'interessato, verificando precedentemente l'identità del 
proprio interlocutore;  

- verificare che i nominativi degli interessati non siano in nessun caso riconducibili alle 
informazioni utilizzate o comunicate a terze parti per studi e ricerche: i dati relativi a studi e 
ricerche devono essere assolutamente anonimi. 

  
5. La documentazione cartacea contenente dati personali deve essere manipolata in modo da 

evitare che persone non autorizzate accedano alle informazioni contenute: 



 

 
 

 

 - i documenti cartacei devono essere prelevati dagli archivi e custoditi esclusivamente a cura 
degli incaricati per il solo tempo necessario ad effettuare i propri compiti e devono essere 
immediatamente riposti al termine delle operazioni;  

- in assenza di personale autorizzato, la documentazione deve sempre essere chiusa a chiave 
in armadi o cassetti disposti allo scopo e le chiavi devono essere accessibili ai soli addetti;  

- l'accesso ai locali destinati ad archivio è ammesso dopo l'orario di chiusura esclusivamente al 
Titolare e ai Responsabili/Incaricati designati.  

 
 
 
 
 
 

6. La documentazione cartacea contenente dati sensibili (o giudiziari) deve essere manipolata in 
modo strettamente riservato ed in maniera tale da evitare che persone non autorizzate accedano 
alle informazioni contenute:  
- i documenti cartacei devono essere prelevati dagli archivi e custoditi esclusivamente a cura 

degli Incaricati per il solo tempo necessario ad effettuare i propri compiti e devono essere 
immediatamente riposti al termine delle operazioni;  

- la compilazione e l'aggiornamento o l'integrazione della documentazione deve avvenire in 
maniera strettamente riservata, in locali ad accesso controllato e solo ad opera di personale 
autorizzato;  

- la documentazione cartacea non deve essere lasciata in vista o incustodita e non deve 
risultare accessibile alla vista di terzi non autorizzati, ad esempio, attraverso superfici vetrate;  

- la documentazione cartacea deve essere trasportata da un ufficio/area all'altro/a (ad es. dai 
locali del laboratorio, alla sala accettazione) in contenitori o buste chiusi e anonimi, se in 
presenza di persone terze non autorizzate e solo ad opera di Incaricati al trattamento;  

- ogni altro documento contenente dati sensibili (ad es. cedolini paga) devono essere 
consegnati agli interessati o a terzi legittimati in busta chiusa;  

- il Titolare o un suo incaricato verifica che alla documentazione non accedano mai persone 
prive di autorizzazione; 

- in assenza di personale autorizzato, la documentazione deve sempre essere chiusa a chiave 
in armadi o cassetti disposti allo scopo e le chiavi devono essere accessibili ai soli addetti 
incaricati;  

- l'accesso ai locali destinati ad archivio è ammesso dopo l'orario di chiusura esclusivamente 
al Titolare e ai Responsabili/Incaricati designati;  

- la documentazione contenente dati sensibili non più utilizzabile per cui non è prevista 
archiviazione o ne sono scaduti i termini, deve essere distrutta tramite tritacarte, 
preferibilmente nello stesso locale destinato al trattamento o al più in un locale attiguo. 

  
7. I dati sensibili registrati su supporti esterni devono essere manipolati in modo strettamente 

riservato ed in maniera tale da evitare che persone non autorizzate accedano alle informazioni 
contenute:  

- eventuali CD, dischi USB e altri supporti di memoria portatili non dovranno essere mai 
identificati con nominativi degli interessati; 



 

 
 

 

- i supporti esterni utilizzati per le copie di back-up (HD) vanno manipolati con estrema cura 
per evitare la perdita o la distruzione di dati. 

  
8. L'utilizzo degli strumenti elettronici, attraverso i quali viene effettuato il trattamento di dati 

personali generici e/o sensibili (o giudiziari), deve essere soggetto alle cautele di seguito 
specificate:  

- l'accesso agli strumenti elettronici e alle base dati (dei PC client, delle apparecchiature 
elettromedicali e del computer server) deve avvenire tramite il proprio codice di identificazione 
personale (User Id) e la propria parola chiave (password);  

- la parola chiave deve essere composta di un numero di caratteri non inferiore a 8 e deve 
essere scelta in modo da non contenere riferimenti diretti alla propria persona, quali ad 
esempio: data di nascita, nome proprio o dei propri figli, ecc;  

- la parola chiave è strettamente personale e deve essere tenuta rigorosamente segreta; non 
deve essere scritta né all'interno dello strumento elettronico né su fogli accessibili a terzi;  

- la parola chiave deve essere sostituita con cadenza almeno semestrale a cura dell'incaricato;  
- lo strumento elettronico non deve essere mai lasciato incustodito durante una sessione di 

lavoro: se lo strumento elettronico è acceso e/o se il programma è aperto, l'incaricato non 
deve allontanarsi dalla postazione e deve evitare che persone non autorizzate possano 
accedere alle informazioni visibili a schermo o lanciare stampe della documentazione;  

- i dati personali, sensibili o giudiziari non devono mai essere inviati per posta elettronica;  
- il trasferimento dei dati sensibili in formato elettronico è cifrato o separato: i dati anagrafici 

sono disgiunti da quelli sanitari. 
 

9. Il Titolare aggiorna periodicamente la validità e l'efficacia delle procedure operative e di 
sicurezza: 

- individua l'ambito di trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative e lo 
aggiorna con cadenza minima annuale;  

- redige la lista degli incaricati per classi omogenee di incarico dei relativi profili di 
autorizzazione. 

 
Glossario 

 
titolare la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 

associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in 
ordine alle finalità, alle modalità de trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi 
compreso il profilo della sicurezza 

  
responsabile  la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 

associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali  
 
incaricato la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile  
 
dato personale  qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un 
numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più 
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 
culturale o sociale;  



 

 
 

 

 
dato  
identificativo dato personale che permette l'identificazione diretta dell'interessato 
 
dato sensibile dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose 

o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a 
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona (articolo 9 Regolamento UE 2016/679. 

 
dato giudiziario  dato personale idoneo a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) 

e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe 
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di 
imputato o di in indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale 

  
dato anonimo  dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato 

identificato o identificabile 
  
interessato  la persona fisica cui si riferiscono i dati personali 
  
trattamento qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti 

elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l'elaborazione la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, 
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca di dati 

  
comunicazione  il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, 

dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in 
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione  

 
diffusione  il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche 

mediante la loro messa a disposizione o consultazione  
 
banca di dati  qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o 

più siti  
 
strumento 
elettronico  elaboratore, programma per elaboratore o qualunque altro dispositivo elettronico o comunque 

automatizzato con cui si effettua il trattamento 
  
parola chiave  componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, 

costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica  
 
 



 

 
 

 

1. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

Gentile Utente, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679), 

La informiamo che l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo 

sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente nonché degli eventuali altri dati personali 

inseriti nella missiva, il cui trattamento sarà finalizzato esclusivamente a rispondere alle richieste e/o 

erogare il servizio desiderato. TEXI s.r.l. è il Titolare del trattamento e garantisce che le attività di 

trattamento si svolgono nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 

dell’interessato.  

A parte quanto specificato per i dati di navigazione nella Policy del nostro sito web www.texi.it e nella 

specifica Informativa sui Cookie, delle quali La invitiamo a prendere visione, il conferimento dei dati 

personali in oggetto ha natura facoltativa ma è indispensabile per permetterci di adempiere alle attività 

previste in risposta al servizio o reclamo da Lei richiestoci (notizie ed informazioni, proposta di candidatura, 

etc…). In tutti i casi non Le verrà richiesto un esplicito consenso. In particolare: 

1. con la compilazione dell’apposito form presente nella sezione “Contatti”, è possibile inoltrare 

segnalazioni di disservizi o lamentele in merito ai nostri servizi, cui TEXI cercherà di dare adeguato 

riscontro nel minor tempo possibile, oppure avanzare richieste di informazioni, notizie, proposte di 

candidatura, etc; 

2. con l’iscrizione alla newsletter l’utente acconsente di ricevere da TEXI email di natura commerciali 

unicamente. In qualsiasi momento l’utente può interrompere il servizio, cancellandosi dalla 

newsletter.  

 

TEXI s.r.l. sarà, dunque, legittimata al trattamento dei Suoi dati personali per dare esecuzione e risposta 

ad un servizio da Lei richiesto, da Suo esplicito consenso nonché dal perseguimento di un legittimo 

interesse, quale, ad es., la prevenzione o la scoperta di attività fraudolente o di abusi dannosi per il sito, 

l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria o l’esercizio 

dei suoi diritti in sede giudiziaria. 

Il trattamento dei Suoi dati personali presso TEXI s.r.l., effettuato con o senza l’ausilio di strumenti 

elettronici, avverrà, per i soli fini funzionali, ad opera di soggetti interni a TEXI s.r.l., adeguatamente 

istruiti e formalmente autorizzati allo stesso, nonché ad opera di Responsabili esterni, fornitori di servizi di 

comprovata competenza ed affidabilità, che opereranno secondo le istruzioni del Titolare e sotto il suo 

controllo (manutenzione hardware e software, gestione sito web, etc...).  

I dati forniti verranno utilizzati solo da TEXI s.r.l. e non saranno ceduti a terzi, non saranno soggetti a 

diffusione né saranno trasferiti in paesi extra UE. La gestione e la conservazione dei dati personali 



 

 
 

 

avverranno su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Tuttavia, ove si rendesse necessario, il Titolare 

avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o nell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In 

quest’ultimo caso, per assicurare un adeguato livello di protezione degli stessi, il trasferimento avverrà in 

conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello 

di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.  

I Suoi dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, a organi di controllo, forze dell’ordine, 

autorità giudiziarie o magistratura, su loro espressa richiesta o in forza di legge, nel corso di indagini e 

controlli. Essi potranno essere, altresì, comunicati a soggetti terzi (ad esempio, liberi professionisti, partners 

commerciali, etc.), in qualità di autonomi titolari o responsabili del trattamento, per lo svolgimento di 

attività strumentali alle finalità di cui sopra. 

I dati personali di cui trattasi saranno conservati: 

• nell’ipotesi di cui al precedente punto 1 (gestione delle contestazioni) e nel caso di comunicazioni 

effettuate dall’utente tramite la sezione “Contatti”: i dati saranno conservati per il tempo 

necessario al soddisfacimento della richiesta (informazioni, reclami, etc.).  

• Qualora la comunicazione sia finalizzata all’inoltro della propria candidatura per eventuali attività 

di selezione di personale, il Curriculum Vitae fornito sarà conservato per 24 mesi dal ricevimento 

e sarà rispettato quanto previsto per legge (art. 111-bis D. Lgs. 101/2018). 

Titolare del trattamento in oggetto è TEXI s.r.l., Zona Ind. Pezzapiana snc - Benevento (BN), Tel. 0824 

312400 – E-mail: texisrl@pec.it. 

 

L’utente del sito web www.texi.it ha il diritto, in qualunque momento, di: revocare il consenso al 

trattamento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca 

(art. 7, § 3  REG. UE 2016/679); chiedere l’accesso ai propri dati (art. 15  REG. UE 2016/679), la rettifica 

degli stessi senza ingiustificato ritardo (art. 16  REG. UE 2016/679) o la loro cancellazione (art. 17  REG. 

UE 2016/679); chiedere la limitazione del trattamento (art. 18  REG. UE 2016/679) o la possibilità di 

opporsi al trattamento (art. 21  REG. UE 2016/679) nonché il diritto di richiedere la portabilità dei dati (art. 

20  REG. UE 2016/679).  

All’interessato viene riconosciuto il diritto di proporre reclamo dinanzi all'Autorità di Controllo che, in Italia, 

è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. Egli potrà far valere questi e gli altri diritti previsti dal Reg. 

UE 2016/679, tramite semplice comunicazione al Titolare, rivolta all’indirizzo e-mail: texisrl@pec.it 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

1. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

Gentile Utente, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679), 

La informiamo che l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo 

sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente nonché degli eventuali altri dati personali 

inseriti nella missiva, il cui trattamento sarà finalizzato esclusivamente a rispondere alle richieste e/o 

erogare il servizio desiderato. TEXI s.r.l. è il Titolare del trattamento e garantisce che le attività di 

trattamento si svolgono nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 

dell’interessato.  

A parte quanto specificato per i dati di navigazione nella Policy del nostro sito web www.tquadro.it e nella 

specifica Informativa sui Cookie, delle quali La invitiamo a prendere visione, il conferimento dei dati 

personali in oggetto ha natura facoltativa ma è indispensabile per permetterci di adempiere alle attività 

previste in risposta al servizio o reclamo da Lei richiestoci (notizie ed informazioni, proposta di candidatura, 

etc…). In tutti i casi non Le verrà richiesto un esplicito consenso. In particolare: 

1. con la compilazione dell’apposito form presente nella sezione “Contatti”, è possibile inoltrare 

segnalazioni di disservizi o lamentele in merito ai nostri servizi, cui TEXI cercherà di dare adeguato 

riscontro nel minor tempo possibile, oppure avanzare richieste di informazioni, notizie, proposte di 

candidatura, etc; 

2. con la compilazione dell’apposito form presente nella sezione “Registrati”, è possibile comunicare i 

propri dati personali necessari utilizzati al solo fine di per espletare la vendita e la spedizione di 

beni da Lei richiesti; 

  

3. con l’iscrizione alla newsletter, l’utente acconsente di ricevere da TEXI email di natura commerciali 

unicamente. In qualsiasi momento l’utente può interrompere il servizio, cancellandosi dalla 

newsletter.  

TEXI s.r.l. sarà, dunque, legittimata al trattamento dei Suoi dati personali per dare esecuzione e risposta 

ad un servizio da Lei richiesto, da Suo esplicito consenso nonché dal perseguimento di un legittimo 

interesse, quale, ad es., la prevenzione o la scoperta di attività fraudolente o di abusi dannosi per il sito, 

l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria o l’esercizio 

dei suoi diritti in sede giudiziaria. 

Il trattamento dei Suoi dati personali presso TEXI s.r.l., effettuato con o senza l’ausilio di strumenti 

elettronici, avverrà, per i soli fini funzionali del sito di e-commerce, ad opera di soggetti interni a TEXI 

s.r.l., adeguatamente istruiti e formalmente autorizzati allo stesso, nonché ad opera di Responsabili 



 

 
 

 

esterni, fornitori di servizi di comprovata competenza ed affidabilità, che opereranno secondo le istruzioni 

del Titolare e sotto il suo controllo (manutenzione hardware e software, gestione sito web, etc...).  

I dati forniti verranno utilizzati solo da TEXI s.r.l. e non saranno ceduti a terzi, non saranno soggetti a 

diffusione né saranno trasferiti in paesi extra UE. La gestione e la conservazione dei dati personali 

avverranno su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Tuttavia, ove si rendesse necessario, il Titolare 

avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o nell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In 

quest’ultimo caso, per assicurare un adeguato livello di protezione degli stessi, il trasferimento avverrà in 

conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello 

di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.  

I Suoi dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, a organi di controllo, forze dell’ordine, 

autorità giudiziarie o magistratura, su loro espressa richiesta o in forza di legge, nel corso di indagini e 

controlli. Essi potranno essere, altresì, comunicati a soggetti terzi (ad esempio, liberi professionisti, partners 

commerciali, etc.), in qualità di autonomi titolari o responsabili del trattamento, per lo svolgimento di 

attività strumentali alle finalità di cui sopra. 

I dati personali di cui trattasi saranno conservati: 

• nell’ipotesi di cui al precedente punto 1 (gestione delle contestazioni) e nel caso di comunicazioni 

effettuate dall’utente tramite la sezione “Contatti”: i dati saranno conservati per il tempo 

necessario al soddisfacimento della richiesta (informazioni, reclami, etc.);  

• nell’ipotesi di cui al precedente punto 1 qualora la comunicazione sia finalizzata all’inoltro della 

propria candidatura per eventuali attività di selezione di personale, il Curriculum Vitae fornito sarà 

conservato per 24 mesi dal ricevimento e sarà rispettato quanto previsto per legge (art. 111-bis 

D. Lgs. 101/2018); 

• nell’ipotesi di cui al precedente punto 2 (registrazione utente): i dati saranno conservati per 36 

mesi dal ricevimento dell’ultimo ordine di acquisto. 

Titolare del trattamento in oggetto è TEXI s.r.l., Zona Ind. Pezzapiana snc - Benevento (BN), Tel. 0824 

312400 – E-mail: texisrl@pec.it. 

 

L’utente del sito web www.tquadro.it ha il diritto, in qualunque momento, di: revocare il consenso al 

trattamento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca 

(art. 7, § 3  REG. UE 2016/679); chiedere l’accesso ai propri dati (art. 15  REG. UE 2016/679), la rettifica 

degli stessi senza ingiustificato ritardo (art. 16  REG. UE 2016/679) o la loro cancellazione (art. 17  REG. 

UE 2016/679); chiedere la limitazione del trattamento (art. 18  REG. UE 2016/679) o la possibilità di 

opporsi al trattamento (art. 21  REG. UE 2016/679) nonché il diritto di richiedere la portabilità dei dati (art. 

20  REG. UE 2016/679).  



 

 
 

 

All’interessato viene riconosciuto il diritto di proporre reclamo dinanzi all'Autorità di Controllo che, in Italia, 

è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. Egli potrà far valere questi e gli altri diritti previsti dal Reg. 

UE 2016/679, tramite semplice comunicazione al Titolare, rivolta all’indirizzo e-mail: texisrl@pec.it 

 

 

 

 

 

 

 

 


