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POLITICA PER LA TUTELA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
ai sensi degli artt. 13/14 del Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (D.Lgs. 101/2018) 

Informativa rivolta ai Clienti/Utenti 

In coerenza con la Missione e i Valori aziendali ed in linea con la propria politica, Carbosulcis 
Spa, nelle sue attività pone in evidenza alcuni principi, in materia di protezione dei dati personali, 
ai quali le sue strategie e i suoi obiettivi devono far riferimento: 

 Impegno alla protezione dei dati personali di ogni individuo (Protezione); 
 Garanzia del rispetto della sfera personale e della vita privata di ogni persona (Riservatezza); 
 Rispetto dell’identità e della personalità, della dignità di ogni persona (Individualità e 

Dignità); 
 Rispetto delle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione (Tutela). 

Questi principi, conformandosi alla vigente normativa, sono declinati in modo che i dati 
personali siano: 

✓ raccolti e trattati solo per finalità determinate, esplicite e legittime; 
✓ utilizzati limitatamente e in maniera proporzionale alle finalità per le quali sono trattati; 
✓ raccolti e trattati solo se attinenti al raggiungimento delle finalità esplicitate; 
✓ trattati con modalità e strumenti proporzionali alle finalità da raggiungere; 
✓ sempre verificati, una volta raccolti e trattati, per garantirne la loro correttezza e affidabilità; 
✓ una volta raccolti e trattati siano periodicamente aggiornati; 
✓ conservati per un periodo di tempo limitato al raggiungimento delle finalità dichiarate; 
✓ sempre raccolti e trattati ponendo in essere adeguate misure tecniche ed organizzative di al 

fine di salvaguardare la loro integrità e riservatezza; 
✓ trattati per finalità diverse da quelle dichiarate quando si sono raccolti oppure violando 

quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

OBIETTIVI 

Miglioramento continuo della Tutela dei dati personali mediante: 

❖ L’adozione di un adeguato sistema documentale integrato (procedure, istruzioni operative, 
modelli documentali); 

❖ L’identificazione di designati dotati di adeguati requisiti e poteri per garantire il corretto 
funzionamento del sistema di gestione “privacy”; 

❖ La definizione di un modello organizzativo adeguato al presidio del trattamento dei dati 
personali inerenti ad ogni processo di trattamento; 
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❖ L’adozione di pareri di conformità normativa nella definizione, integrazione, modifica e/o 

revisione di processi aziendali che prevedano un trattamento di dati personali; 
❖ L’adozione di misure di sicurezza idonee ed adeguate a prevenire e ridurre al minimo i rischi 

inerenti il trattamento di dati personali; 
❖ L’adozione delle migliori tecniche disponibili ed economicamente sostenibili per limitare i 

danni in caso di incidenti o eventi negativi in materia di trattamento di dati personali; 
❖ L’adozione di opportuni criteri e modalità di ripristino dei dati in caso di danneggiamento 

e perdita accidentale. 

Coinvolgimento degli Stakeholder e protezione dei dati personali con azioni mirate a: 

➢ Sensibilizzare Dipendenti/Collaboratori/Stagisti/Tirocinanti, Fornitori, Allievi e famiglie 
su obiettivi e impegni assunti in materia di protezione dei dati personali; 

➢ motivare e coinvolgere tutto il personale dipendente affinché vengano raggiunti gli 
obiettivi prefissati e sviluppato, ad ogni livello, il senso di responsabilità verso la tutela dei 
dati personali e la sicurezza delle informazioni; 

➢ formare ed informare ad un lecito e corretto trattamento dei dati personali e sicurezza delle 
informazioni; 

➢ promuovere il dialogo e il confronto con tutti i portatori d’interesse (P.A., Autorità, 
Clienti/Utenti, Fornitori, Associazioni di categoria, Lavoratori, ecc.), tenendo conto delle 
loro istanze, in materia di trattamento di dati personali, in coerenza con gli strumenti di 
partecipazione e comunicazione adottati dalla Carbosulcis Spa. 

 

Carbosulcis Spa (di seguito “Titolare del trattamento” o “Titolare”), con sede in Località 
Monte Sinni “Nuraxi Figus” - 09010 Gonnesa (Carbona-Iglesias/CI) - P.IVA: 00456650928 - 
Centralino: 0781.4921__ - Fax: 0781.4922400 - E-mail: privacy@carbosulcis.eu - PEC: 
presidenza@pec.carbosulcis.eu, tutela la riservatezza dei tuoi dati personali e garantisce ad essi la 
protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. 

A tal fine, la stessa Carbosulcis spa ha designato, ai sensi dell’art. 37 e seguenti del GDPR un 
Responsabile della Protezione dei Dati personali, contattabile ai recapiti del Titolare o ai seguenti 
contatti: Email: info@garanteprivacyitalia.it – PEC: dpo@pec.garanteprivacyitalia.it.  
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