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POLITICA PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
  

In coerenza con la Missione e i Valori aziendali ed in linea con la propria politica, CARUSO 
COSTRUZIONI 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: 
 

lla protezione dei dati personali di ogni individuo (Protezione); 
 rispetto della sfera personale e della vita privata di ogni persona (Riservatezza); 

di ogni persona (Individualità e 
Dignità); 

 dalla Costituzione (Tutela). 
 
Questi principi, conformandosi alla normativa vigente, sono declinati in modo che i dati 
personali siano: 

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; 

 per un periodo di tempo limitato al raggiungimento delle finalità dichiarate; 
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: 

modelli documentali standard); 

tire il corretto 
funzionamento del sistema di gestione privacy; 

personali inerenti ad ogni processo di trattamento; 

normativa nella definizione, integrazione, modifica e/o 
revisione di processi aziendali che prevedano un trattamento di dati personali; 

trattamento di dati personali; 

danni in caso di incidenti o eventi negativi in materia di trattamento di dati personali; 
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ti in caso di danneggiamento e
perdita accidentale. 

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

allievi e famiglie su obiettivi e impegni assunti in materia
di protezione dei dati personali; 

prefissati e sviluppato, ad ogni livello, il senso di responsabilità verso la tutela dei dati 
personali e la sicurezza delle informazioni; 

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

clienti,
fornitori, Associazioni, lavoratori, ecc.), tenendo conto delle loro istanze, in materia di 
trattamento di dati personali, in coerenza con gli strumenti di partecipazione e comunicazione 
adottati dal CARUSO COSTRUZIONI SPA. 

Aggiornata al 22/5/20 


