
 

 
  
 
 

Pagina 1 

 

 

 

  

 

 
 

Sintesi della Politica in materia di protezione dei dati personali di Reti S.p.A. 

 

Reti S.p.A. considera la protezione dei dati personali un valore fondamentale da rispettare nella propria 

attività quotidiana e si impegna a garantirne la tutela in accordo con la normativa vigente, tenendo conto 

delle specificità organizzative e produttive aziendali. 

Reti S.p.A. promuove la salvaguardia dei dati personali e dei diritti degli interessati attraverso opportune 

procedure e mette in atto misure adeguate per garantire un elevato livello di protezione dei dati personali 

degli interessati. 

Lo sviluppo delle azioni dirette alla protezione dei dati personali si fondano sui seguenti principi ispiratori: 

Liceità, Correttezza e Trasparenza, Limitazione delle Finalità, Minimizzazione dei Dati, Esattezza, 

Limitazione del Periodo di Conservazione, Integrità e riservatezza e Responsabilizzazione. 

Le principali azioni attraverso cui viene attuata la politica della protezione dei dati personali sono:  

• l’adeguamento tempestivo a tutte le variazioni e agli aggiornamenti normativi nazionali ed europei; 

• la garanzia che le innovazioni e le trasformazioni dei processi di erogazione dei servizi si 

accompagnino sempre a obiettivi di protezione dei dati personali; 

• la semplice e chiara comunicazione a tutti gli interessati di tutte le informazioni utili, comprese le 

istruzioni e le misure di collaborazione dei Responsabili del trattamento; 

• la predisposizione e l’aggiornamento periodico del “registro delle attività di trattamento” che 

identifica le attività svolte in qualità di titolare o di responsabile del trattamento; 

• la salvaguardia dei diritti degli interessati; 

• lo svolgimento della valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati personali 

• il divieto di trasferimento di dati personali in Paesi stabiliti fuori dal territorio dell’UE, in assenza di 

garanzie adeguate; 

• assicurare la riservatezza, la disponibilità o l’integrità dei dati personali laddove sia identificata una 

violazione di sicurezza, accidentale o illecita, che comprometta i dati personali trattati; 

• la formazione del proprio personale, favorendo lo sviluppo della responsabilità e la consapevolezza 

dell’intera azienda verso la tutela della riservatezza dei dati personali; 

Questa politica è resa disponibile a tutte le parti interessate, affinché ci sia piena consapevolezza e 

promozione alla gestione della protezione dei dati personali come parte integrante del sistema dei valori di 

Reti S.p.A. 
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