
 

 
TRATTAMENTO: Attività di Marketing 
 
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 17/07/2020 

 

Struttura 
•  Sede legale 

•  Sede operativa 
 

 

Personale coinvolto 

Persone autorizzate 

Costantini Cristina (Responsabile contabile) 
 

Giacomelli    Mirko (Assistenza Informatica) 
 

Cardinali Stefano (Amministratore, Rappresentante legale, 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) 
 

 

Partners - Responsabili esterni  

Altro  

 
 

Processo di trattamento 

Descrizione 
L'azienda effettua attività di email marketing alle aziende loro 
clienti per informarle di promozioni e sconti. 

 

Fonte dei dati personali Raccolti direttamente 
 

Base giuridica per il trattamento 
per dati comuni (art. 6 GDPR) 

Consenso 
Contratto 
Legge 

 

Base giuridica per il trattamento 
per dati particolari (art. 9 GDPR) 

Contratto 
Consenso 
Legge 

 

Finalità del trattamento 

Attività promozionali  
Gestione clienti 
Informazioni commerciali 
Prenotazione di servizi ed emissioni biglietti (iniziative sportive, 
culturali, ricreative) 
Invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale 
promozionale/informativo 
Offerta di beni e servizi attraverso mailing list 

 

Tipo di dati personali 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale (carte 
sanitarie) 
Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e 
cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, 
dati fiscali, ecc.) 
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale 
(nome, cognome, età, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo 
privato, indirizzo di lavoro) 

 

Categorie di interessati 
PMI (Piccole e Medie Imprese) 
Imprenditori e piccoli imprenditori 

 

Categorie di destinatari 
Imprese 
Gestori posta elettronica 
Società e imprese 

 

Informativa Si 
Profilazione Non necessario 
Dati particolari Si 
Consenso minori Non necessario 



Frequenza trattamento Settimanale 

Termine cancellazione dati 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento 
del rapporto commerciale in essere e per i successivi dieci anni dalla 
data di acquisizione degli stessi. 

Trasferimento dati (paesi terzi) Non presente 
 

Modalità di elaborazione dati: Informatica  

Strumenti PC Desktop 
 

 

Strutture informatiche di archiviazione  

PC Desktop Struttura interna  

Sede di riferimento Sede Legale  

Personale con diritti di accesso 

Cardinali Stefano, c.f. crdsfn62b15f482b 
 (Amministratore, Rappresentante legale, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE) 
Costantini Cristina, c.f. CSTCST77E56E783D 
 (Responsabile contabile) 
Giacomelli    Mirko, c.f. GCMMRK89M30C770M 
 (Assistenza Informatica) 
 

 

Note   

Software utilizzati 
- Elmac Software AJ Service 
- Manager Noleggio Alo Software srl 

 

 

Strutture informatiche di backup 
PC Desktop Struttura interna  

Sede di riferimento Sede Legale  

Frequenza di backup 7 Giorni  

Tempo di storicizzazione 7 Giorni  

Personale con diritti di accesso 

Cardinali Stefano, c.f. crdsfn62b15f482b (Amministratore, 
Rappresentante legale, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE) 
 

Costantini Cristina, c.f. CSTCST77E56E783D (Responsabile contabile) 
 

Giacomelli    Mirko, c.f. GCMMRK89M30C770M (Assistenza 
Informatica) 
 

 

 

Note   

Software utilizzati 
- Elmac Software AJ Service 
- Manager Noleggio Alo Software srl 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO 

PROBABILITÀ CONSEGUENZE LIVELLO DI RISCHIO 

Poco probabile Marginali Medio-basso 

 

Note 
L'attivita di invio newsletter verrà espletata tramite la piattaforma web 
Mailchimp: https://mailchimp.com/ 

 

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE 

 

 
- Dispositivi antincendio 
 

Pericoli associati Rischi  



Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi 
esterni) 

 - Perdita 
 - Distruzione non autorizzata 

 

 

 

 
- Impianto elettrico dotato di misure salvavita atte anche ad evitare cortocircuiti e possibili incendi 
 

Pericoli associati Rischi  

Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti 
impianto di climatizzazione, interruzione 
collegamenti di rete, ecc.) 

 - Perdita 
 - Distruzione non autorizzata 
 - Modifica non autorizzata 
 - Divulgazione non autorizzata 
 - Accesso dati non autorizzato 

 

 

Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi 
esterni) 

 - Perdita 
 - Distruzione non autorizzata 

 

 

 

 
- Non vengono effettuati backup perche non è previsto con tali dispositivi. 
 

Pericoli associati Rischi  

Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento 
software, problemi hardware o componenti servizio 
IT) 

 - Perdita 
 - Distruzione non autorizzata 
 - Modifica non autorizzata 
 - Divulgazione non autorizzata 
 - Accesso dati non autorizzato 

 

 

 

 
- Sono gestiti i back up 
 

Pericoli associati Rischi  

Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, 
ecc.) 

 - Perdita 
 - Distruzione non autorizzata 

 

 

Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento 
software, problemi hardware o componenti servizio 
IT) 

 - Perdita 
 - Distruzione non autorizzata 
 - Modifica non autorizzata 
 - Divulgazione non autorizzata 
 - Accesso dati non autorizzato 

 

 

Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti 
impianto di climatizzazione, interruzione 
collegamenti di rete, ecc.) 

 - Perdita 
 - Distruzione non autorizzata 
 - Modifica non autorizzata 
 - Divulgazione non autorizzata 
 - Accesso dati non autorizzato 

 

 

Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi 
esterni) 

 - Perdita 
 - Distruzione non autorizzata 

 

 

 

 
- Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione 
 

Pericoli associati Rischi  

Compromissione informazioni (intercettazioni, 
rivelazione informazioni, infiltrazioni in 
messaggistica di posta elettronica, ecc.) 

 - Perdita 
 - Distruzione non autorizzata 
 - Modifica non autorizzata 
 - Divulgazione non autorizzata 
 - Accesso dati non autorizzato 

 

 

Azioni non autorizzate (Errori volontari o 
involontari, virus, uso non autorizzato di 
strumentazione, ecc.) 

 - Perdita 
 - Distruzione non autorizzata 
 - Modifica non autorizzata 

 

 

 



 
- E' applicata una gestione della password degli utenti 
 

Pericoli associati Rischi  

Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento 
software, problemi hardware o componenti servizio 
IT) 

 - Perdita 
 - Distruzione non autorizzata 
 - Modifica non autorizzata 
 - Divulgazione non autorizzata 
 - Accesso dati non autorizzato 

 

 

Compromissione informazioni (intercettazioni, 
rivelazione informazioni, infiltrazioni in 
messaggistica di posta elettronica, ecc.) 

 - Perdita 
 - Distruzione non autorizzata 
 - Modifica non autorizzata 
 - Divulgazione non autorizzata 
 - Accesso dati non autorizzato 

 

 

Azioni non autorizzate (Errori volontari o 
involontari, virus, uso non autorizzato di 
strumentazione, ecc.) 

 - Perdita 
 - Distruzione non autorizzata 
 - Modifica non autorizzata 

 

 

 

 
- Il Data Center è in possesso di certificazione ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 
 

Pericoli associati Rischi  

Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento 
software, problemi hardware o componenti servizio 
IT) 

 - Perdita 
 - Distruzione non autorizzata 
 - Modifica non autorizzata 
 - Divulgazione non autorizzata 
 - Accesso dati non autorizzato 

 

 

Compromissione informazioni (intercettazioni, 
rivelazione informazioni, infiltrazioni in 
messaggistica di posta elettronica, ecc.) 

 - Perdita 
 - Distruzione non autorizzata 
 - Modifica non autorizzata 
 - Divulgazione non autorizzata 
 - Accesso dati non autorizzato 

 

 

Azioni non autorizzate (Errori volontari o 
involontari, virus, uso non autorizzato di 
strumentazione, ecc.) 

 - Perdita 
 - Distruzione non autorizzata 
 - Modifica non autorizzata 

 

 

 

 
- L'impianto elettrico è certificato ed a norma 
 

Pericoli associati Rischi  

Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti 
impianto di climatizzazione, interruzione 
collegamenti di rete, ecc.) 

 - Perdita 
 - Distruzione non autorizzata 
 - Modifica non autorizzata 
 - Divulgazione non autorizzata 
 - Accesso dati non autorizzato 

 

 

Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi 
esterni) 

 - Perdita 
 - Distruzione non autorizzata 

 

 

 

 
- Sono applicate procedure di disaster recovery che garantiscono il ripristino dell'accesso ai dati in tempi 
ridotti 
 

Pericoli associati Rischi  

Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti 
impianto di climatizzazione, interruzione 
collegamenti di rete, ecc.) 

 - Perdita 
 - Distruzione non autorizzata 
 - Modifica non autorizzata 
 - Divulgazione non autorizzata 

 



 - Accesso dati non autorizzato 
 

Compromissione informazioni (intercettazioni, 
rivelazione informazioni, infiltrazioni in 
messaggistica di posta elettronica, ecc.) 

 - Perdita 
 - Distruzione non autorizzata 
 - Modifica non autorizzata 
 - Divulgazione non autorizzata 
 - Accesso dati non autorizzato 

 

 

 


