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ㅡ 

Contatti 
 

Numero verde gratuito 800.508.794 

Email 

informazioni generali - info@cubecomunicazione.it 

Privacy - privacy@cubecomunicazione.it 

ㅡ 

Data revisione report 
 

24 Maggio 2018 

mailto:info@cubecomunicazione.it


ㅡ 

Norma di riferimento 
 

Regolamento Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. 

 
Scopo del report 

Verificare lo stato del sistema di protezione dei dati personali trattati in 
relazione alla norma di riferimento. 

ㅡ 

Sistema per la protezione dei 
dati personali stato attuale 

 

Sito Web 

Il titolare del trattamento dichiara di avere propri siti web che gestisce 
senza l’ausilio di soggetti terza e senza delegare a esterni lo 
svolgimenti dei trattamenti di dati ad esso connessi. 

Strumenti IT aziendali 

L’azienda utilizza sistemi in cloud per la gestione del flusso di 
informazioni. Detti sistemi sono dotati all’origine di Antivirus, Antispam, 
Firewall, Backup, Disaster recovery, sistema di notifica di eventuali 
Data Breach. Il titolare fornisce a ogni incaricato o soggetto autorizzato  

● un account GSUITE aziendale ad utilizzo strettamente 
personale, i cui dati sono ospitati da piattaforme Google in linea 
con gli standard di sicurezza richiesti da GDPR. 

● un account di accesso al gestionale aziendale ad utilizzo 
strettamente personale, i cui dati sono ospitati da piattaforme 
dell’azienda DAGOMEDIA srl 

● un account di accesso al DATABASE unificato contenente i 
dati raccolti. Ogni account viene configurato in funzione delle 
autorizzazioni di accesso accordate al singolo utente, che 
possono permettere la sola lettura, la 
scrittura/cancellazione/modifica, la gestione del database in 
termini IT. Detto database è ospitato da piattaforme Google 
Cloud in linea con gli standard di sicurezza richiesti da GDPR. 

● L’accesso ad un sistema di hard disk NAS connessi alla rete 
locale, opportunamente dotati di backup e sincronizzazione su 
piattaforma Google Cloud. 

 

Privacy Impact Assessment 

Il titolare del trattamento dichiara di non effettuare e di non avere 
intenzione di effettuare trattamenti di dati personali per cui è richiesto lo 
svolgimento preventivo di una valutazione di impatto sulla protezione 
dei dati. 

Password 

Il titolare dichiara di fornire password di accesso si sistemi aziendali 
strettamente personali ad ogni incaricato o soggetto autorizzato. Esse 



sono fornite in linea con gli standard Google. 

Per quanto riguarda le credenziali di autenticazione, il titolare dichiara 
di provvedere alla loro disattivazione nei casi previsti dall’all B del 
L.Lgs. 16/2003 (codice privacy). 

Aggiornamenti Software 

Il titolare del trattamento dichiara che i software utilizzati vengono 
aggiornati periodicamente 

Informativa utenti, clienti e terzi 

Il titolare del trattamento dichiara di rendere l’informativa sul trattamenti 
dei dati personali a utenti, clienti e terzi, mediante sistema informatico o 
cartaceo. Il titolare del trattamento dichiara, in caso di comunicazione a 
terzi, di farsi autorizzare esplicitamente dall’utente o cliente. 

Personale Professionale 

Il titolare del trattamento dichiara di aver istruito mediante apposite 
lettere di incarico i soggetti che agiscono sotto la propria autorità e che 
possono accedere a dati personali. 

Procedure 

Il titolare del trattamento dichiara di aver approvato la procedura di 
gestione del flusso di dati, realizzata mediante schema diagrammatico, 
allegata alla presente. Le procedure prevedono scrittura, lettura, 
gestione di crisi e incidenti. 

Rischi 

● Furto (data breach) o distruzione accidentale dei dati archiviati 
○ prevenzione: sistema di backup  

● Furto o distruzione accidentale di dati cartacei 
○ prevenzione: smaterializzazione e backup digitale in 

cloud 
● Negligenza degli operatori, dipendenti e incaricati nella 

gestione dei dati secondo le procedure 
○ lettere di incarico per assunzione di responsabilità 

 

 

 

 

 

 



 

 


