CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
A TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI GDPR 2016/679
Serenissima Ristorazione S.p.a. ha predisposto delle misure tecniche/organizzative per assicurare il
rispetto dei principi del Regolamento UE GDPR 2016/679, a protezione del trattamento dei dati delle
persone fisiche, riesaminate e aggiornate periodicamente, e le ha raccolte in un Codice di
Autoregolamentazione, consultabile nel sito internet aziendale e vincolante per tutti gli operatori che
nell’esecuzione delle loro mansioni, trattino dati personali.
Cos’è un trattamento di dati personali: qualunque operazione di raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione di dati
personali
Cosa è un dato personale: qualunque informazione che possa identificare una persona fisica, che diventa
particolare o sensibile se consente di di conoscere l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e gli orientamenti sessuali
Struttura, poteri e responsabilità in ambito privacy:
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO: SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. nella persona dell’A.D.
Flavio Massimiliano Faggion
2) RESPONSABILE PRIMARIO DEL TRATTAMENTO
3) SUB-RESPONSABILI
4) AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
Chi è il TITOLARE del trattamento: è il soggetto che decide le finalità e le modalità del trattamento
Chi è il RESPONSABILE del trattamento: è il soggetto individuato per mettere in atto le politiche
aziendali a protezione dei dati personali, il quale si avvale di sub responsabili per ciascuna divisione
centrale, e per i centri di staff
Chi sono gli AUTORIZZATI al trattamento: tutti coloro che sono incaricati di compiere operazioni di
trattamento su indicazione del titolare, del responsabile primario o dei sub-responsabili
Chi deve intendersi per interessato: è il titolare del dato, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
Cos’è l’informativa sulla privacy” documento o comunicazione con la quale chi tratta i dati personali di un
soggetto (interessato) lo informa circa le finalità e le modalità del trattamento medesimo.
Chi è il D.P.O. o Responsabile della Protezione dei Dati: punto di riferimento aziendale per qualunque
problematica connessa alla protezione dei dati, soggetto che verifica l’osservanza delle misure
tecniche/organizzative, figura formativa per tutti i collaboratori, per i Responsabili e per il Titolare del
trattamento.
I dati personali raccolti da Serenissima, devono essere trattati in modo da ridurre al minimo i rischi di furto,
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi.
I dati personali raccolti in formato cartaceo (ad es. il cartellino pasto con l’indicazione della dieta) devono
essere conservati in un luogo sicuro e accessibile solamente ai soggetti autorizzati a quel trattamento. Per i
dati raccolti in formato digitale, invece, come quelli trattati mediante l’utilizzo di personal computer,
tablet o smartphone, è necessario applicare misure più complesse e adeguate al tipo di rischio, per la cui
disciplina è previsto un Regolamento Informatico specifico a cui si rimanda.
Tutti gli operatori devono essere consapevoli e responsabilizzati, sul fatto che ogni operazione che
comporti il trattamento di un dato personale, deve essere eseguita avendo a mente la riservatezza di
quella informazione, tutelandola da terzi non autorizzati. Per assolvere al meglio a questa esigenza,
devono seguire le istruzioni impartite dai Responsabili e dai Preposti, chiedendo chiarimenti in caso di
dubbi rivolgendosi se del caso direttamente al DPO e partecipando agli incontri formativi loro dedicati.

