01.05.2018

Entrata in vigore GDPR e analisi di rischio

Io sottoscritto, Maurizio Messa, in qualità di socio, a seguito dell’entrata in vigore della nuova
normativa europea sul trattamento dei dati (2016/679) dichiaro di aver effettuato la necessaria
analisi dei rischi.
Nello specifico Quick System s.n.c. non raccoglie dati personali né tantomeno sensibili, sia per fini
commerciali che statistici, ma detiene solo informazioni di pubblico dominio.
La finalità del trattamento dei dati ha il seguente scopo:

•
•
•
•
•

adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile
gestione del contenzioso
assistenza post-vendita
gestione dei rapporti durante le operazioni di vendita
programmazione delle attività

I dati personali sono trattati nei seguenti modi:
•
•

trattamento a mezzo di calcolatori elettronici
trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e
mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
Backup dei dati:
•

I dati personali, così come quelli necessari allo svolgimento dell’attività dell’azienda
(documentazione, sorgenti di programma, ecc.) vengono salvati periodicamente su supporti
esterni non accessibili alla rete internet e conservati in luoghi esterni all’azienda.

Ai dati personali possono avere accesso i soli soci amministratori (Maurizio Messa e Mattaboni
Giorgio), siano essi in formato elettronico (PC dotati di password segreta, firewall e antivirus
aggiornato) che cartacea (locali non accessibili ad estranei).
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I dati possono essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto
ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del
Trattamento debitamente nominati:
•
•

banche e istituti di credito;
spedizionieri, Trasportatori, Padroncini, Poste, Aziende per la Logistica;

Diffusione dei dati:
•

I dati personali non vengono diffusi o ceduti a terzi in nessun modo, se non nelle modalità
espresse sopra.

Maurizio Messa

Sede Legale: 20017 Rho (MI) - via Pregnana 35/b
cciaa 1391060 - Reg.Soc. Trib. MI 325112/8085/12 - Codice Fiscale/Partita IVA 10630750155

