
ACCORDO INTEGRATIVO - DATA PROCESSING AGREEMENT
(Art. 28 Regolamento UE 679/2016)

Future Vision S.r.L., con sede legale in via Monte Napoleone 8, 20121 Milano, u�ci in via
Cleto Tomba, 22, Bologna, P. iva 02911571202, Tel. 051.621.7386, indirizzo email
info@future.vision e Showroom in via Trasimeno, Milano, è una società specializzata
nella consulenza strategica per imprese, aziende e professionisti che intendono
investire nei condomini e nelle proprietà immobiliari. Esercita attività rivolte alla
creazione di modelli di business, alla formazione e all’a�ancamento delle reti di
vendita, al supporto commerciale; crea, aggiorna e supporta la brand identity
aziendale.
Da questo punto di vista Future Vision opera, in relazione al trattamento dei dati
personali degli Utenti del sito, dei Dipendenti, Fornitori, possibili Clienti e Clienti, nella
veste di Titolare del trattamento: in tali casi, infatti, determina e decide le finalità e le
modalità del trattamento.
Future Vision s.r.l. (anche solo “Future Vision”, o “FV”) è inoltre, da diversi anni,
incaricata quale Responsabile della Comunicazione Nazionale di Anaci, Associazione
Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari e Referente Commerciale
Nazionale di Anaci Italia Servizi s.r.l., per conto delle quali sviluppa e consolida
rapporti commerciali con le aziende che intendono incrementare il loro business nel
settore condominiale e immobiliare.
In questi, come in molti altri casi, FV viene incaricata di svolgere e prestare specifiche
attività, consulenze e servizi che, laddove contemplino il trattamento di dati personali
di singoli Interessati, pone Future Vision S.r.L. nella posizione di trattare tali dati in
qualità di Responsabile del trattamento, ossia per conto e nell’interesse degli e�ettivi
Titolari.
Ciò avviene in particolare per le attività, i servizi e le prestazioni demandate a Future
Vision in relazione al proprio ruolo di fornitore di servizi e prestazioni rese nell’ambito
della fornitura di prodotti e servizi legati al mondo degli Amministratori Condominiali,
nelle loro diverse forme giuridiche (liberi professionisti, società di persone, società di
capitali, associazioni): in questi casi, come anticipato, agisce su incarico di specifici
committenti (Organizzazioni, Associazioni, Clienti, Aziende, Società), qualificabili quali
autonomi Titolari del trattamento.

*
In questo documento sono precisate le condizioni e le prescrizioni demandate a
Future Vision S.r.L. allorché operi in qualità di Responsabile del Trattamento ai sensi
dell’art. 28 del GDPR (cfr. Reg. Europeo n. 679/2916, anche “Regolamento”) per conto del
Cliente, che è il soggetto indicato quale Cliente o Committente nel Contratto o nei
Contratti sottoscritto tra le Parti.
Qualora il Cliente svolga operazioni di trattamento per conto di altro Titolare, il
Cliente potrà agire come Responsabile del trattamento. In tal caso, il Cliente
garantisce che le istruzioni impartite e le attività intraprese in relazione al trattamento
dei Dati Personali, inclusa la nomina, da parte del Cliente, di Future Vision quale
ulteriore Responsabile, è stata autorizzata dal relativo Titolare e si impegna ad esibire
fornire a FV la documentazione attestante l’incarico e l’autorizzazione.

*
● Si invitano gli interessati a visionare l’informativa resa ai sensi degli Artt. 13 e 14
del Reg. Europeo nr. 679/2016 dai committenti di riferimento; resta fermo che i dati
saranno trattati secondo le istruzioni e le indicazioni ricevute dagli stessi.
● L’art. 28 del Regolamento dispone si ricorra unicamente a Responsabili che
presentino garanzie su�cienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica,
a�dabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che
soddisfino i requisiti della normativa cogente in materia di protezione dei dati, ivi



compreso il profilo relativo alla sicurezza e garantiscano la tutela dei diritti degli
interessati.
● Future Vision S.r.L. dichiara di essere in possesso di requisiti previsti dall’art. 28
del Regolamento in termini di esperienza, capacità ed a�dabilità, di rispettare le
disposizioni vigenti in materia di sicurezza del trattamento e di essere dotato di mezzi
tecnici e organizzativi adeguati che soddisfano i requisiti del Regolamento, sia per lo
svolgimento delle attività a�dategli, a garanzia del rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali degli interessati, sia anche relativamente agli obblighi sanciti dal
Regolamento.

Premesse

Il Cliente ha sottoscritto uno o più contratti con il Fornitore (di seguito il “Contratto”).

Le Parti intendono disciplinare nel presente accordo le condizioni e le modalità del
trattamento dei dati personali eseguito da Future Vision S.r.L., fornitore nell’ambito del
Contratto e della prestazione dei Servizi e le responsabilità connesse al trattamento
medesimo, ivi incluso l'impegno assunto dal Fornitore quale Responsabile del
trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento generale europeo
sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016 n. 679 (nel seguito “GDPR”).

Le caratteristiche specifiche del trattamento dei Dati Personali sono descritte, con
riferimento a ciascun Servizio, oltre che nel presente documento, anche nelle
condizioni di trattamento dei Dati Personali di ciascun contratto sottoscritto.
Per tutte le definizioni si rimanda alla normativa cogente con particolare riferimento al
Regolamento Europeo 679/2016 e al D. Lgs. 196/03 e ss. mm. e ii..

Art. 1. Scopo
Scopo di questa Scrittura è definire le condizioni alle quali il Responsabile si impegna
a svolgere per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati personali di
seguito definite.
Se il Responsabile tratta i dati personali per i propri scopi, determinando finalità e
mezzi di trattamento, è da considerarsi Titolare del trattamento.

Art. 2. Descrizione dei trattamenti
Il Responsabile è autorizzato a trattare per conto del Titolare i dati personali
necessari per l’erogazione del servizio e/o dei servizi oggetto del Contratto come in
esso indicati e come riportati, anche, nell’Allegato 1 (“Tabella”).
I dati saranno trattati per:

● il supporto nell’organizzazione di eventi (come meglio specificato nei rispettivi
contratti),

● la realizzazione, la cura e la programmazione di contenuti editoriali,
● la creazione di materiale pubblicitario ad hoc,
● il supporto, ideazione, esecuzione di strumenti di comunicazione dedicati,
● l’organizzazione e gestione di siti web e di campagne promozionali,
● l’esecuzione delle prestazioni, delle opere e dei servizi commissionati,
● la formazione ed a�ancamento delle reti di vendita,
● il supporto commerciale,
● la creazione ed aggiornamento della brand identity aziendale,
● la gestione delle problematiche strettamente connesse con l'attività di

amministrazione condominiale,
● l’erogazione e gestione di prestazioni, servizi e consulenza relative alle strategie

d’impresa per l’innovazione,
● l’individuazione di metodologie e strumenti di analisi e valutazioni,
● l’analisi e al monitoraggio di aree e settori,



● la creazione di sinergie,
● la gestione di workshop, incontri, eventi e convegni e, in generale,
● l’erogazione dei servizi richiesti al Responsabile, anche per il tramite del sito

web di riferimento.
Il trattamento riguarda dati personali di tipo comune e informazioni generali
necessarie rispetto allo svolgimento delle attività e dei servizi sopra delineati.
Non è previsto il trattamento di dati di carattere particolare o di dati relativi a
condanne penali e reati.

Art. 3. Durata
La presente Scrittura decorre dalla data in cui viene sottoscritto il Contratto e si
estingue alla cessazione per qualunque motivo del Contratto stesso e, comunque,
quando il Responsabile non fornisce più alcun servizio al Titolare. Il Cliente prende
atto che, per i Servizi e le prestazioni demandate al Responsabile, alla cessazione del
rapporto è onere del Titolare comunicare al Responsabile se cancellare o distruggere i
dati personali o chiederne la restituzione. In mancanza, FV distruggerà i dati dopo 60
giorni dalla risoluzione o cessazione del contratto.

Art. 4. Obblighi del Responsabile
Il Responsabile si obbliga a trattare i dati solo per le finalità oggetto del Contratto e
soltanto secondo le istruzioni del Titolare.
Future Vision si conforma alle Istruzioni del Titolare - Cliente, fermo restando che,
qualora quest’ultimo richieda variazioni rispetto alle Istruzioni iniziali, Future Vision
valuterà gli aspetti di fattibilità e le eventuali variazioni (in uno con i costi connessi),
avranno e�cacia solo ove convenute per iscritto.
Nel caso in cui le richieste siano ritenute in violazione della normativa in materia di
protezione dei dati personali, Future Vision è autorizzata ad astenersi dall'eseguire
tali istruzioni, informando il Cliente.
Il responsabile si obbliga a:
● informare immediatamente il Titolare se ritiene che un'istruzione costituisca una

violazione del Regolamento o di qualsiasi altra disposizione del diritto
dell'Unione o del diritto degli Stati membri in materia di protezione dei dati.

● Garantire la riservatezza dei dati personali.
● Garantire che eventuali persone autorizzate al trattamento sotto la propria

diretta autorità abbia sottoscritto un adeguato vincolo legale di riservatezza e
abbia ricevuto idonee istruzioni e idonea formazione a tutela dei dati personali e
sulle istruzioni ricevute dal Titolare. Nell’autorizzare al trattamento il
Responsabile rispetta i principi fondamentali del Regolamento, assicurandosi
che l’accesso ai dati sia consentito solo al personale e�ettivamente incaricato al
loro trattamento nel rispetto dei principi di necessità, indispensabilità e
pertinenza. Restano fermi gli obblighi di segreto professionale sanciti dalla
normativa vigente.

● Prendere in considerazione, per quanto riguarda i suoi strumenti o servizi, i
principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e la protezione dei dati di
default.

● Il Responsabile può ricorrere a un altro Sub Responsabile. Il Cliente acconsente
espressamente che alcune operazioni di trattamento di dati personali siano
a�date da Future Vision ad altre società e/o a soggetti terzi individuati da FV
sulla base di specifici contratti e istruzioni. Il Cliente può richiedere a FV un
elenco dei sub responsabili contrattualizzati.
○ La presente vale quale autorizzazione scritta generale. Il Responsabile è

comunque tenuto ad informare il Titolare in merito alla scelta, aggiunta o
sostituzione di qualsiasi responsabile del trattamento. Quando FV ricorre a
un altro responsabile (sub-responsabile) per l’esecuzione di specifiche
attività di trattamento, impone, mediante un contratto o un altro atto



giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, gli stessi
obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto.

● Mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per
dimostrare, per quanto di competenza, il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28
del GDPR.

● Informare tempestivamente il Titolare di eventuali reclami, richieste o richieste
ricevute dagli interessati secondo le Istruzioni ricevute.

● Informare di qualsiasi violazione dei dati personali secondo le Istruzioni ricevute.
● Assistere in caso di verifiche da parte di organi di controllo e, ove applicabile,

nell'esecuzione delle valutazioni di impatto sulla protezione dei dati secondo le
Istruzioni ricevute.

● Assicurare un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, oggetto,
del contesto e delle finalità del trattamento, dei costi di attuazione e della
natura, della portata, del contesto e delle finalità del trattamento nonché del
rischio di probabilità e gravità variabili per i diritti e le libertà delle persone
fisiche.

● Restituire, cancellare o trasferire, all’atto della scadenza del Contratto o,
comunque, in caso di cessazione – per qualunque causa – dell’e�cacia della
presente Scrittura, i dati personali trattati per conto del Titolare secondo le
Istruzioni da quest’ultimo ricevute, salva la sussistenza di un obbligo legale che
preveda la conservazione dei dati personali.

Art. 5. Disposizioni in materia di sicurezza

Il Responsabile assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli
articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e
delle informazioni a disposizione.

La riservatezza sulle informazioni personali deve essere mantenuta anche dopo
l’estinzione del rapporto.

Future Vision si impegna ad adottare misure tecnico-organizzative adeguate per
evitare il trattamento illecito o non autorizzato, la distruzione accidentale o illecita, il
danneggiamento, la perdita accidentale, l'alterazione e la divulgazione non
autorizzata di, o l’accesso ai, Dati Personali, come descritte nell'Allegato 2 al presente
Accordo (“Misure di Sicurezza”).

L'Allegato 2 contiene misure di protezione commisurate al livello di rischio con
riferimento ai dati per consentire riservatezza, integrità, disponibilità e la resilienza dei
sistemi e dei servizi di Future Vision. Esso prevede misure per consentire il tempestivo
ripristino degli accessi ai dati personali in caso di Violazione della Sicurezza e misure
per testare l'e�cacia nel tempo di dette misure. Il Cliente dà atto ed accetta che,
tenuto conto dello stato dell’arte, dei costi di implementazione, nonché della natura,
dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità di trattamento dei Dati
Personali, le procedure e i criteri di sicurezza implementati da Future Vision
garantiscono un livello di protezione adeguato al rischio per quanto riguarda i suoi
dati personali.

Future Vision potrà aggiornare e modificare nel tempo le proprie misure di sicurezza,
fermo restando che tali aggiornamenti e modifiche non potranno comportare una
riduzione del livello di sicurezza complessivo dei servizi.

Qualora il Cliente richieda di adottare misure di sicurezza aggiuntive Future Vision si
riserva il diritto di valutarne la fattibilità e applicare costi aggiuntivi.

Art. 7. Notifica della violazione di dati personali
Future Vision comunica ogni violazione di dati personali nel tempo massimo di 48 ore
dopo esserne venuto a conoscenza. Tale comunicazione è accompagnata da ogni
documentazione utile per permettere al Titolare, se necessario, di notificare la



violazione all’Autorità Garante ed e�ettuare, ove lo ritenga, la comunicazione di cui
all’art. 34 del GDPR.
Il Responsabile fornirà tempestivamente al Titolare tutte le informazioni rilevanti.
Qualora e nella misura in cui non fosse possibile fornire le informazioni
contestualmente, potranno essere fornite in fasi successive, senza ulteriore
ingiustificato ritardo.
Il Responsabile adotta misure correttive adeguate e coopera per lo sviluppo e
l'esecuzione di un piano di risposta.

Art. 8. Verifiche e controlli

Future Vision sottopone ad audit periodici la sicurezza dei sistemi e degli ambienti di
elaborazione in cui avviene il trattamento e ha facoltà di incaricare professionisti
indipendenti per lo svolgimento di audit secondo standard internazionali e/o best
practice, i cui esiti saranno riportati in specifici report. Tali risultanze, confidenziali,
potranno essere resi disponibili al Cliente su richiesta. Il Cliente concorda che il
proprio diritto di verifica sarà esercitato attraverso la verifica dei report.

Il Cliente ha diritto di eseguire verifiche indipendenti avvalendosi di proprio personale
specializzato o di revisori esterni, purché previamente vincolati a idonei impegni alla
riservatezza. Il Cliente invia previa richiesta scritta. Successivamente alla richiesta le
parti concordano i dettagli delle verifiche (data di inizio e durata), le tipologie di
controllo e l'oggetto delle verifiche, i vincoli di riservatezza a cui devono essere
vincolati coloro che e�ettuano le verifiche stesse. Future Vision può opporsi per
iscritto alla nomina di eventuali revisori esterni che siano, ad insindacabile giudizio
del Fornitore, non adeguatamente qualificati o indipendenti o siano concorrenti del
Fornitore. In tali casi il Cliente sarà tenuto a nominare altri revisori o a condurre le
verifiche in proprio.

Art. 9. Esercizio diritti interessati

In caso di richiesta di informazioni o di esercizio dei diritti degli interessati, Future
Vision avvisa il Titolare inviando una comunicazione e-mail. Tenendo conto della
natura del trattamento, il Responsabile assiste il Titolare con misure tecniche e
organizzative adeguate al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di
dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato.

Art. 10. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni, richieste, conferme e altre dichiarazioni rese dalle parti in
relazione alla presente Scrittura dovranno essere in forma scritta, agli indirizzi forniti
dal Cliente in sede di attivazione e, per quanto concerne Future VisionS.r.L.,
all’indirizzo: info@future.vision.

Art. 11. Prevalenza di questo Accordo
Qualora si verificasse un contrasto tra le pattuizioni contenute nel Contratto e quelle
contenute nella presente documento, le parti concordano sin d’ora che si
applicheranno queste ultime, in quanto conformi al Regolamento.

Art. 12. Collaborazione
Future Vision informa immediatamente il Titolare se, a suo parere, un'istruzione viola
una legge applicabile e tratta in modo appropriato le richieste di assistenza del
Titolare per garantire la conformità del trattamento con la legge sulla protezione dei
dati.



***
Allegato 1

Categorie di dati
personali

Finalità del trattamento Periodo
di

conservazione

Sub
Respon
sabili

Modalità di
trattamento e
presenza di

soggetti
autorizzati

Dati Comuni

Dati di contatto

Nome, cognome
Ragione sociale
Indirizzi di residenza,
domicilio

Titolo di studio

Indirizzo email ordinario
e/o certificato
Nr. telefono, anche
mobile

Altri dati comunicati dal
Cliente

Dati di pagamento, dati
bancari, c.fiscale, p. iva.,
documenti di identità

Dati identificativi e
tecnici dei sistemi
operativi, dei dispositivi
mobili o web browser
(device ID, cookies
tecnici, Ip Address).

Gestione amministrativa,
contabile, finanziaria e
ordinaria del rapporto
contrattuale e precontrattuale

Produzione e gestione
preventivi e contratti

Gestione delle comunicazioni
informatiche e degli archivi
cartacei,

Corretto funzionamento dei
sistemi elettronici, informatici,
di diagnostica.

Realizzazione,
programmazione di contenuti
editoriali

Creazione di materiale
pubblicitario

Supporto, ideazione,
esecuzione di strumenti di
comunicazione dedicati

Organizzazione e gestione di
siti web e di campagne
promozionali

Esecuzione delle prestazioni,
delle opere e dei servizi
commissionati

Formazione ed a�ancamento
delle reti di vendita

Supporto commerciale e
creazione della brand identity
aziendale

Gestione delle problematiche
strettamente connesse con
l'attività di amministrazione
condominiale

Erogazione e gestione di
prestazioni, servizi e
consulenza relative alle
strategie d’impresa per
l’innovazione,
l’individuazione di
metodologie e strumenti di
analisi e valutazioni,
l’analisi e al monitoraggio di
aree e settori

Gestione di workshop,
incontri, eventi e convegni e,
in generale,
erogare i servizi richiesti al

Per la durata
del rapporto
contrattuale
e/o di
collaborazione
con il Cliente,
salva diversa
indicazione
dello stesso;
periodo di
tempo limitato
alla verifica
del corretto
funzionament
o dei sistemi e
alla forniture
del supporto
tecnico in
caso di
necessità e/o
di diagnostica.

Sì Modalità
cartacee e
modalità
elettroniche,
mediante
soggetti
debitamente
autorizzati,
istruiti e formati;
mediante
soggetti
appositamente
designati.



Responsabile, anche per il
tramite del sito web di
riferimento.

Allegato 2
Misure di sicurezza

● Politica di sicurezza e procedure per la protezione dei dati personali:
L'organizzazione documenta la propria politica in merito al trattamento dei dati
personali come parte della sua politica di sicurezza delle informazioni. La politica è
revisionata e rivista, se necessario, su base annuale.

● Ruoli e responsabilità
I ruoli e le responsabilità relativi al trattamento dei dati personali sono chiaramente
definiti e assegnati in conformità con le politiche di sicurezza. In caso di
riorganizzazioni interne o di dismissione di personale o assegnazione ad altro ruolo,
l’organizzazione prevede una procedura chiaramente definita per la revoca dei diritti,
delle responsabilità e dei profili di autorizzazione e la conseguente riconsegna di
materiali e mezzi del trattamento.

● Politica di controllo degli accessi
I diritti specifici di controllo degli accessi sono assegnati a ciascun ruolo (coinvolto nel
trattamento di dati personali) in base al principio della stretta pertinenza e necessità
per il ruolo di accedere e conoscere i dati.

● Gestione risorse/asset
L'organizzazione dispone di un registro/censimento delle risorse e degli apparati IT
utilizzati per il trattamento dei dati personali (hardware, software e rete). Il registro
include almeno le seguenti informazioni: risorsa IT, tipo (ad es. Server, workstation),
posizione (fisica o elettronica). E’ stato nominato un responsabile IT. Il censimento delle
risorse, degli apparati IT e il relativo registro sono rivisti e aggiornati regolarmente.

● Gestione delle modifiche apportate alle risorse, agli apparati ed ai sistemi IT
L'organizzazione si assicura che tutte le modifiche alle risorse, agli apparati ed al
sistema IT siano registrate e monitorate dal Responsabile IT. Il monitoraggio regolare
delle eventuali modifiche apportate al sistema IT avviene a cadenza regolare e
periodica.

● Gestione delle operazioni di sviluppo software e dei test di sviluppo
Lo sviluppo software, laddove necessario, viene eseguito in un ambiente speciale non
collegato al sistema IT utilizzato per il trattamento dei dati personali.

● Responsabili del trattamento
Le linee guida e le procedure formali relative al trattamento dei dati personali da
parte dei responsabili del trattamento dei dati (appaltatori / outsourcing) sono
definite, documentate e concordate tra il titolare del trattamento e il responsabile del
trattamento prima dell'inizio delle attività di trattamento. Queste linee guida e
procedure stabiliscono obbligatoriamente lo stesso livello di sicurezza dei dati
personali come richiesto nella politica di sicurezza dell'organizzazione del Titolare del
trattamento. Al rilevamento di una violazione dei dati personali (data breach), il
responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza indebiti ritardi.
Sono imposti requisiti formali e obblighi ai responsabili del trattamento dei dati.

● Gestione degli incidenti / Violazione dei dati personali (Personal data breaches)
È stato definito un piano di risposta agli incidenti con procedure dettagliate per
garantire una risposta e�cace e ordinata al verificarsi di eventuali incidenti o
violazioni di dati personali. Le violazioni dei dati personali (come definite dall’art. 4 del
GDPR) sono segnalate immediatamente al Management competente secondo
l’organizzazione interna. Esiste una procedura dettagliata per le necessità derivanti
da tali eventuali accadimenti.



● Business continuity
L'organizzazione definisce le principali procedure ed i controlli da eseguire al fine di
garantire il necessario livello di continuità e disponibilità del sistema IT mediante il
quale si procede al trattamento dei dati personali (in caso di incidente / violazione di
dati personali).

● Obblighi di confidenzialità imposti al personale
L'organizzazione garantisce che tutti i dipendenti, lavoratori e persone autorizzate al
trattamento comprendano le proprie responsabilità e gli obblighi di riservatezza sui
dati personali oggetto del trattamento da essi svolto. I ruoli e le responsabilità sono
chiaramente definiti ed assegnati comunicati durante il processo di pre-assunzione e
/ o assunzione.

● Formazione
L'organizzazione garantisce che tutti i dipendenti, lavoratori e persone autorizzate al
trattamento siano adeguatamente formati e informati sui controlli di sicurezza del
sistema informatico relativi al loro lavoro quotidiano. I dipendenti coinvolti nel
trattamento dei dati personali sono adeguatamente informati in merito ai requisiti e
agli obblighi legali in materia di protezione dei dati attraverso regolari campagne di
sensibilizzazione o iniziative di formazione specifica.

● Controllo degli accessi e autenticazione
E’ stato implementato un sistema di controllo degli accessi applicabile a tutti gli utenti
che accedono al sistema IT.

● Sicurezza di Server e Database
I server ove risiedono database e applicazioni sono configurati per essere operativi
utilizzando un account separato, con i privilegi minimi del sistema operativo per
funzionare correttamente.

● Sicurezza delle Postazioni di lavoro
Gli utenti non sono in grado di disattivare o bypassare le impostazioni di sicurezza.
Le applicazioni anti-virus e le firme di rilevamento sono configurate su base
settimanale. Gli aggiornamenti critici di sicurezza rilasciati dallo sviluppatore del
sistema operativo sono installati regolarmente.

● Sicurezza della Rete e delle Infrastrutture di comunicazione Elettronica
Ogni volta che l'accesso viene eseguito tramite Internet, la comunicazione è
crittografata tramite protocolli crittografici (TLS / SSL).

● Back-ups
Le procedure di backup e ripristino dei dati sono definite, documentate e chiaramente
collegate a ruoli e responsabilità.

● Dispositivi mobili / portatili
Le procedure di gestione dei dispositivi mobili e portatili sono definite e documentate.

● Cancellazione / eliminazione dei dati
È stata implementata, per le necessità del caso, una procedura di distruzione fisica
delle memorie e dei supporti e viene eseguita per prassi la triturazione della carta e
dei supporti portatili utilizzati per memorizzare i dati personali.

● Sicurezza fisica
Il perimetro fisico dell'infrastruttura del sistema IT non è accessibile da personale non
autorizzato.
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