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AVVISO DI RISERVATEZZA
Questa documentazione è di proprietà di CODEACTIVOS ITALIA ed è nel carattere di
INTERNAL USE. Essa non può essere soggetta a riproduzione, elaborazione o trasmissione
totale o parziale in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, sia elettronico, meccanico, fotocopia,
registrazione o altro. Né può essere prestata, né alcuna forma di trasferimento di utilizzo senza
la preventiva autorizzazione scritta di CODEACTIVOS ITALIA, titolare di diritti di proprietà
intellettuale. Il mancato rispetto delle limitazioni indicate da chiunque abbia accesso alla
documentazione sarà perseguito come previsto dalla legge.
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Informativa sulla protezione dei dati e sulla privacy
CODEACTIVO ITALIA, organizzazione del settore dei servizi alle imprese, specializzata
nell'outsourcing dei servizi, nella gestione e nel recupero dei crediti non pagati, è
consapevole della pertinenza della protezione delle informazioni personali che mantiene
sui propri dipendenti, clienti, fornitori e altri stakeholder, d'altra parte essenziali per poter
svolgere le proprie attività quotidiane e svolgere i servizi in modo efficiente.
Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche in relazione
al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, CODEACTIVO
ITALIA ha adottato un modello di gestione della privacy, con il massimo impegno di
gestione, fornendo gli strumenti, le responsabilità, i processi e le procedure, per garantire
il rispetto delle normative vigenti.
In conclusione, sia l'integrità, la riservatezza e la disponibilità delle informazioni sono
fondamentali per la sicurezza e la continuità della nostra attività, sia per proteggere la
privacy di clienti, dipendenti e altri.
La presente Informativa sulla privacy mostra l'impegno del management e ha come
obiettivi di alto livello:



Garantire la conformità alle leggi, ai regolamenti applicabili, nonché a tutti i requisiti
contrattuali e di altro genere che si applicano all'organizzazione per implementare,
mantenere e migliorare il modello di gestione della privacy.



Assegnare i ruoli e le responsabilità necessari nel campo della privacy e fornire il
supporto necessario, compresa la figura del DPO.



Tenere conto dei principi di protezione dei dati, garantendo che la raccolta, il
trattamento e l'eventuale trasferimento dei dati avvengano sempre nel rispetto
dell'attuale legalità, e garantendo che sia stato ottenuto il consenso dell'interessato.



Che, sulla base del principio di trasparenza, qualsiasi incidente o violazione della
sicurezza sia indirizzato e segnalato al potenziale interessato, nonché agli
organismi di regolamentazione pertinenti.



Implementare misure di sicurezza efficaci ed efficienti, in base alla propensione
al rischio sulla privacy dell'organizzazione.



Formare, sensibilizzare e motivare il personale sull'importanza di soddisfare i
requisiti di privacy attraverso le normative e le procedure applicabili.



Considera nel modello di gestione, la protezione della privacy quando hai a che fare
con fornitori e subappaltatori.
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Scommettere sul "miglioramento continuo", come meccanismo primario
dell'evoluzione e dell'adattamento dell'organizzazione.

Milano, 17 novembre 2020

Responsabile della conformità
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