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CLAUSOLE DI GARANZIA PRIVACY GDPR

RIFERITE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI CONNESSI AI SERVIZI EROGATI DA BELLONI GIUSEPPE SRL

La tutela della riservatezza, un valore importante per Belloni Srl

Per Belloni Giuseppe Srl la tutela della riservatezza nell’esercizio delle proprie attività rappresenta un
obiettivo primario, da perseguire adottando procedure e comportamenti atti a garantirne la
salvaguardia. A tale proposito si considera l’adeguamento alla normativa privacy europea (Reg.UE
2016/679 “GDPR”) e nazionale (D.Lgs.196/2003 come modificato ed integrato da D.Lgs.101/2018)
come un significativo profilo di valore aggiunto aziendale e di garanzia nei confronti degli stakeholders.
Si segnala, in premessa, che tutti i dati con cui Belloni Giuseppe Srl ed i suoi operatori verranno in
contatto nel corso delle loro attività sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti
dell’interessato, nel rispetto dei principi generali previsti dall’Art.5 del GDPR (adottando specifiche
misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non corretti ed accessi non autorizzati).

I trattamenti di dati connessi all’erogazione dei servizi aziendali

Nell’erogazione dei propri servizi gli operatori Belloni Giuseppe Srl possono venire in contatto con
informazioni qualificate dalle vigenti normative quali dati personali (di norma informazioni riferite a
persone fisiche identificabili, contenute nella documentazione cartacea oggetto dei servizi di
smaltimento).
I servizi erogati non prevedono il trattamento di consultazione, pertanto gli operatori di Belloni
Giuseppe Srl, in tutte le fasi del servizio si impegnano a non consultare arbitrariamente la
documentazione oggetto dei servizi di smaltimento, nonché ad effettuarne qualsiasi utilizzo improprio
o non connesso alle attività contrattuali.
Il Cliente, in riferimento i dati contenuti nella documentazione cartacea oggetto di smaltimento, si
configura quale Titolare del trattamento (ai sensi dell’Art.4 [7] del GDPR), facendosi garante delle
modalità di introduzione dei materiali cartacei negli appositi contenitori adibiti alla raccolta ed
eventuale distruzione/triturazione preventiva. Di seguito si identificano i trattamenti di dati personali
effettuati da Belloni Giuseppe Srl nelle varie fasi dei servizi erogati, con appositi richiami ai profili di
responsabilità e sicurezza.
FASE
Fase di
raccolta

DESCRIZIONE
La fase di raccolta si concretizza nel
posizionamento presso la sede del
cliente di appositi impianti (forniti di
norma in comodato d’uso) per
agevolare la raccolta ed il ritiro dei
rifiuti recuperabili (container
scarrabili, compattatori scarrabili,
press-container e presse stazionarie,
presse verticali, gabbie metalliche
richiudibili, ecc.).

TRATTAMENTO
In questa fase il
trattamento
identificabile tra
quelli classificati
all’Art. 4, c.2 è la
conservazione.

PROFILI SICUREZZA
Resta in capo al cliente la scelta
della tipologia di supporto da
utilizzare per la raccolta e
relative misure di sicurezza,
nonché l’eventuale pre-tritatura
dei documenti da smaltire.

Fase di
trasporto

La fase di trasporto si concretizza nel
ritiro dei rifiuti tramite parco mezzi
di nuova generazione, regolarmente
iscritti all'Albo Gestori Ambientali e
trasporto fino alla sede Belloni
Giuseppe Srl.

In questa fase il
trattamento
identificabile tra
quelli classificati
all’Art. 4, c.2 è la
trasmissione /
trasporto.

La sicurezza del trattamento in
questa fase è connessa
all’efficienza dei mezzi utilizzati
ed alla divulgazione di apposite
istruzioni agli operatori, che
garantiscano un
comportamento adeguato a
prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti, o non corretti ed accessi
non autorizzati.
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FASE
Fase di
smistaggio

DESCRIZIONE
La fase di smistaggio si concretizza
nella selezione e smistamento rifiuti,
in modo da preparare imballaggi
omogeni ed idonei alla fase di
riduzione volumetrica (necessità di
separare i materiali dei rifiuti da
mandare alla riduzione es: carta,
plastica, ferro, ...).

TRATTAMENTO
In questa fase il
trattamento
identificabile tra
quelli classificati
all’Art. 4, c.2 è
estrazione /
organizzazione

PROFILI SICUREZZA
La sicurezza del trattamento, in
questa fase, è connessa alla
segregazione e conservazione
sicura dei plichi, nonchè alle
istruzioni fornite agli operatori.

Fase di
riduzione
volumetrica e
smaltimento

La fase di riduzione volumetrica si
concretizza nel trattamento del
rifiuto tramite appositi macchinari
che ne garantiscano la corretta
preparazione per l’avvio alle cartiere
o recuperatori finali.

In questa fase il
trattamento
identificabile tra
quelli classificati
all’Art. 4, c.2 è la
distruzione.

La sicurezza del trattamento, in
questa fase, è connessa
all’efficienza delle macchine
riduttrici, al trasporto ed alle
istruzioni fornite agli operatori.

Tipologia di dati e valutazione dei rischi

La natura e la tipologia di dati personali oggetto del trattamento, non è predeterminabile, poiché riferita
alle informazioni contenute nei documenti oggetti di smaltimento. Si specifica altresì che la
consultazione dei documenti, non essendo necessaria all’erogazione dei servizi (risultando altresì, di
norma, impossibile, in relazione alla trituratura preventiva dei documenti da parte dei Clienti) è
espressamente vietata agli operatori, risultando pertanto predefinito il vincolo di riservatezza.
In riferimento alle suddette considerazioni, al fatto di non effettuare trattamenti tramite elaborazione
elettronica/digitale ed in riferimento alle indicazioni contenute nelle linee guida dell’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali (Individuazione e gestione del rischio https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/DPIA/gestione-del-rischio ) il livello di rischio per le
libertà ed i diritti fondamentali degli interessati, correlato alle attività di trattamento sopra descritte, è
da considerarsi BASSO.

I ruoli privacy di Belloni Giuseppe Srl e del Cliente

Di norma, salvo differenti accordi espressamente sottoscritti tra le parti in riferimento ai trattamenti
correlati ai servizi erogati, Belloni Giuseppe Srl agisce in qualità di responsabile esterno (ai sensi
dell’Art.28 del GDPR) mentre il Cliente è Titolare dei dati contenuti nella documentazione oggetto del
servizio (ai sensi dell’Art.4, c7 del GDPR).
La sottoscrizione delle presenti clausole di garanzia può pertanto fungere, in toto o ad integrazione di
ulteriore atto di nomina, quale evidenza contrattuale di nomina del Responsabile del trattamento (ai
sensi dell’Art.28, c.3 del GDPR).

Il trattamento di dati amministrativo/contabili

In riferimento ai dati amministrativo/contabili del Cliente e suoi referenti operativi, Belloni Giuseppe
Srl si qualifica come Titolare del trattamento, garantendo comunque:
- l’utilizzo dei dati al solo fine di espletare gli obblighi amministrativo/contabili connessi al
rapporto con il cliente, nonché a gestire le fasi operative del servizio e connesse comunicazioni;
- l’implementazione di adeguate misure di sicurezza relative all’infrastruttura informatica in uso
(profili di autenticazione/autorizzazione utenti, difesa perimetrale e da malware informatico,
sicurezza fisica, sistemi di back-up, ecc.).
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Ulteriori profili di conformità GDPR

In generale Belloni Giuseppe Srl garantisce i seguenti profili di conformità GDPR
Art.
5

Requisito
Principi
generali

13

Informativa

1521

Diritti degli
interessati

2429

Nomine e
istruzioni

30

Registro dei
trattamenti

32

Misure di
sicurezza

3334

Data breach

37

DPO

Evidenza
Ogni attività viene effettuata nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
trasparenza, minimizzazione, limitazione della finalità, limitazione della
conservazione, integrità e riservatezza
Belloni Giuseppe Srl si impegna a mantenere disponibile sul proprio sito web
l’informativa privacy generale aziendale
Belloni Giuseppe Srl adotta idonee procedure al fine di garantire una corretta e
tempestiva risposta ad eventuali richieste di esercizio dei diritti privacy da parte degli
interessati
Ogni soggetto interno ed esterno che possa trattare dati personali su cui Belloni
Giuseppe Srl agisce come Titolare o Responsabile del trattamento viene
appositamente nominato ed istruito
Belloni Giuseppe Srl ha implementato un apposito registro dei trattamenti, contenente
tutti i profili previsti dall’art.30 del GDPR (descrizione e finalità del trattamento,
categorie di interessati e dati personali, ambito di comunicazione, ecc.)
Belloni Giuseppe Srl, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione,
nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come
anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone
fisiche, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello
di sicurezza adeguato al rischio
Belloni Giuseppe Srl si impegna a registrare e valutare ogni evento che possa
compromettere la sicurezza dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui agli
art.33-34 del GDPR. Qualora l’evento riguardasse dati la cui titolarità spetta al Cliente,
Belloni Giuseppe Srl si impegna a darne tempestiva e dettagliata comunicazione
Belloni Giuseppe Srl, al fine di implementare un sistema di conformità GDPR adeguato,
ha ritenuto opportuno (indipendentemente dal livello di cogenza di cui all’Art.37 del
GDPR) nominare un Responsabile della protezione dei dati o DPO, individuando tale
figura in una società di consulenza esterna, dotata di apposite caratteristiche di
competenza, esperienza ed affidabilità.
DPO: Galli Data Service Srl
Contatto: dpo@gallidataservice.srl

Documentazione ed audit
Belloni Giuseppe Srl si rende disponibile a fornire, su richiesta, eventuale documentazione necessaria
per dimostrare la conformità a tutti i suoi obblighi. Si impegna inoltre a consentire e contribuire ad
attività di audit realizzate dal Cliente, o un altro auditor da questi appositamente incaricato.
Durata delle garanzie e foro competente
Le presenti garanzie sono condizionate, per oggetto e durata, al rapporto di servizio in corso di
esecuzione e si intenderanno revocate di diritto contestualmente alla cessazione del rapporto medesimo
o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso. Per tutto quanto non espressamente previsto nel
presente atto, in caso di contenzioso tra le Parti, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di
protezione dei dati personali; eventuali controversie relative al presente accordo saranno di esclusiva
competenza del Foro di Piacenza.
Data, …… / …… / ……
Belloni Giuseppe Srl:
…………………………………………………...
(Timbro e firma Legale Rappresentante)

ID: GDPR-Clausola di garanzia su servizi erogati

Il Cliente:
…………………………………………………...
(Timbro e firma Legale Rappresentante)
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