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INTRODUZIONE
Il GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) è una legge del
2016 con la quale l’Unione Europea intende regolare e mettere al sicuro i dati di
tutti i cittadini dell’Unione europea e dei residenti nell’Unione europea, sia all’interno che all’esterno dei confini dell’Unione europea (UE).
Secondo la normativa descritta nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il
trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo. Il diritto alla
protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va
considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti
fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità.
Tale evoluzione richiede un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell’Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione,
data l’importanza di creare il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo
dell’economia digitale in tutto il mercato interno. È opportuno che le
persone fisiche abbiano il controllo dei dati personali che li riguardano
e che la certezza giuridica e operativa sia rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche.
Ricordiamo quanto indicato dalla normativa, e cioè che “le istituzioni e gli
organi dell’Unione e gli Stati membri e le loro autorità di controllo sono
invitati a considerare le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie
imprese nell’applicare il presente regolamento”.
In particolare nel caso di 1802 di Matteo Discardi il trattamento dei dati personali
è indicato nel tessuto stesso dell’attività e non può essere ne evitato ne operato
in altro modo, sebbene misure contenitive e di sicurezza siano applicate in modo
costante e dettagliato con quanto di meglio oggi la tecnologia propone.
In questa serie di suggerimenti si fa spesso menzione di “dato personale” o “dato
sensibile”: secondo la normativa questo riguarda qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente
o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome,
un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online
o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale.
Sottolineiamo inoltre che la normativa vieta di trattare dati personali che rivelino
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi
a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona a meno delle eccezioni
previste dall’articolo 9 della stessa normativa.
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ARCHIVIAZIONE CARTACEA
I dati cartacei non sono trattati nelle stanze adibite alla lavorazione, l’intero flusso
di lavoro è stato portato in digitale per una maggiore praticità del flusso e per la
sicurezza dell’archiviazione.
Sono mantenuti cartacei solo i dati contenenti bozze grafiche, solitamente non
indicanti dati sensibili.

ARCHIVIAZIONE DIGITALE
I dati sono conservati all’interno di un Mac mini 2018, i cui dischi sono crittografati con sistema FileVault di macOS. Il sistema operativo e i servizi correlati
sono mantenuti costantemente aggiornati per offrire il massimo gradi di sicurezza interna. Una copia dei dati è effettuata via rete su di un NAS Asustor AS4002T
collegato alla stessa rete, all’interno di una cartella condivisa crittografata.
L’archiviazione avviene tramite cartelle cliente, in modo che in caso di controversia ogni cliente sia libero di consultare i dati sensibili (e non) tramite la condivisione della cartella del proprio lavoro, che il NAS permette su richiesta. Tale
richiesta deve essere consegnata nel formato appropriato e scritto.
Parte dell’archivio è mantenuto in cloud attraverso la sincronizzazione con
Dropbox Business, Evernote Plus e Fatture in Cloud, tutti servizi la cui compatibilità con le normative GDPR è comprovata e di pubblico dominio.
Parte dell’archivio è copiato su di un disco esterno per l’utilizzo in mobilità: in
entrambi questi computer non sono registrati dati sensibili, a parte i cloud di cui
sopra.
Il transito dei dati di grandi dimensioni con clienti avviene esclusivamente attraverso il cloud e Dropbox Business, con la creazione di link diretti.

SERVIZI E SICUREZZA
1802 di Matteo Discardi si avvale della ditta Noamweb srl per l’hosting del sito
web e per i servizi di email aziendale, tutti utilizzati tramite certificato SSL attivo.
Nel sito sono riportati i dati pubblici di 1802 di Matteo Discardi: il sito non raccoglie dati degli utenti, se non tramite esplicita richiesta di modulo elettronico,
gestito da Mailchimp.
L’assistenza tecnica avviene in locale dal cliente con la presenza costante della
figura dell’amministratore o dell’operatore. 1802 provvede regolarmente alla raccolta dei dati tramite un documento di accettazione delle condizioni, comprensivo della autorizzazione alla gestione dei dati personali.
I moduli sono raccolti in una locazione apposita e digitalizzati, i rispettivi proprietari della firma possono ricevere copia del proprio modulo all’occorrenza.
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LINK UTILI
GDPR
https://bit.ly/2xC8cRk
1802.it
https://www.1802.it
Apple FileVault
https://support.apple.com/it-it/HT204837
NAS Asustor AS4002T
https://www.asustor.com/en/product?p_id=56
Dropbox
https://www.dropbox.com/it/security/GDPR
Evernote
https://evernote.com/intl/it/privacy/gdpr
Mailchimp
https://kb.mailchimp.com/accounts/management/about-the-general-data-protection-regulation
Noamweb
https://www.noamweb.com/contratto.pdf
Fatture in Cloud
https://www.fattureincloud.it/terms/
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ il ___________________________________________________________________
Residente a _________________________________________________________________________________________________________________
C.F. _________________________________________________________________________________________________________________________
Tel. ________________________________ Cell. ____________________________________________________________________________________
E-mail / PEC ________________________________________________________________________________________________________________
è informato che il trattamento dei dati personali dallo stesso forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti.
a) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Matteo Discardi, titolare di 1802 di Matteo Discardi, con studio in Piazza Monte Falterona 4 a Milano,
codice fiscale DSCMTT72B07D325G.
b) Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono necessari ai fini della conclusione e della gestione del rapporto di incarico professionale, per gli adempimenti di legge previsti per lo svolgimento dell’attività di Consulente del Lavoro;
c) Periodo di conservazione dei dati
La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata dell’incarico professionale conferito e per ulteriori anni 10, a
meno di richiesta esplicita dell’interessato.
d) Diritti dell’interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il
diritto di:
• Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
• Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
• Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
• Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
• Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);
• Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679);
• Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della
revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679);
• Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679).
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC all’indirizzo 1802@pec.
it o lettera raccomandata a/r.
Essendo stato informato:
• dell’identità del Titolare del trattamento dei dati, della misura, modalità con le quali il trattamento avviene
• delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
• del diritto alla revoca del consenso
Così come indicato dalle lettere a, b, c, d dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa in allegato.
Letto, confermato e sottoscritto

Li _______________________________________________

__________________________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
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