DESCRIZIONE DELLE POLICY DELL’AGENZIA IN MATERIA DI DATA BREACH, TERMINI
DI CONSERVAZIONE DEI DATI E GESTIONE DELLE RICHIESTE DEGLI INTERESSATI
ATACAMA TRAVEL S.R.L. Unipersonale
Legale Rappresentante: RINALDO BERTOLETTI
Sede legale: VIA MONTESUELLO, 129/A - 25065 LUMEZZANE (BS)
P. IVA: IT 01921140982

POLICY AZIENDALI GDPR
A. POLICY PER IL CASO DI VIOLAZIONE DI DATI
B. POLICY RELATIVA AL PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
C. POLICY PER RICHIESTE CIRCA DIRITTO DI ACCESSO, RETTIFICA, CANCELLAZIONE, LIMITAZIONE, OPPOSIZIONE E PORTABILITÀ

B. POLICY RELATIVA AL PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il GDPR prevede che i dati personali siano conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di
tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le
quali sono trattati (c.d. principio di “limitazione della conservazione”).
Al fine di dare attuazione al principio di “limitazione della conservazione”, la Società ATACAMA TRAVEL S.R.L Unipersonale, con
sede legale in Via Montesuello, 129/a, 25065 Lumezzane (BS), P.IVA 01921140982 ha valutato i trattamenti da essa effettuati, e
determinato le regole relative al periodo di conservazione delle diverse categorie di dati da essa trattati come sotto indicate.

Dati dei dipendenti - Categorie di dati e periodo di conservazione
Categorie di dati

Comuni

Dati dei candidati raccolti
per
la
potenziale
instaurazione di un rapporto
di lavoro
X

Dati dei dipendenti e
collaboratori inerenti alla
gestione
ordinaria
del
rapporto di lavoro (inclusi
tutti gli incombenti e
adempimenti, di legge o di
contratto,
di
natura
retributiva,
contributiva,
contabile e fiscale)

Dati
di
identificazione
(nome, cognome, data e
luogo di nascita, sesso,
codice fiscale, indirizzo di
residenza, recapiti telefonici
e informatici), mansione,
dati dei dipendenti inerenti
a infortuni e malattie e dati
inerenti alla cessazione del
rapporto
(ad
esempio,
licenziamento, accordo di
risoluzione, dimissioni)

Tipologia di dati
Sensibili
Giudiziari

X
(a discrezione
del candidato
- non richiesti
dalla Società)

Modalità di determinazione del
periodo di conservazione
Tutto l’anno solare in corso dalla
data di ricezione del curriculum o
dall’aggiornamento
della
candidatura e fino al termine
dell’anno solare successivo

5 anni dalla data di cessazione
del rapporto di lavoro

X

X

X

X

10 anni dalla data di cessazione
del rapporto di lavoro

Motivi
Considerato l’interesse della Società a
mantenere una banca dati di possibili
candidati alle posizioni aziendali, e i
diritti dell’interessato dall’altro lato, il
tempo di conservazione indicato appare
congruo a bilanciare gli interessi in
gioco, anche considerato che la
disponibilità del curriculum da parte
della Società può aprire delle chance
lavorative a favore dell’interessato
Il periodo di 5 anni è giustificato dal
termine di prescrizione previsto nel
nostro ordinamento per far valere in
giudizio la maggior parte dei crediti
connessi ad un rapporto di lavoro.
Entro questo lasso di tempo la Società
può trovarsi nella necessità di trattare i
dati dei propri ex dipendenti ed ex
collaboratori per difendere o far valere
in giudizio i propri diritti nei confronti
dell’ex dipendente ed ex collaboratori e
dei suoi aventi causa, della pubblica
amministrazione
e
degli
enti
previdenziali
Il periodo di 10 anni è giustificato dal
termine di prescrizione previsto nel
nostro ordinamento per far valere un
diritto in giudizio (ad esempio, giudizi in
materia di demansionamento). Entro
questo lasso di tempo la Società può
trovarsi nella necessità di trattare i dati
dei propri dipendenti per difendere in
giudizio i propri diritti nei confronti del
dipendente e dei suoi aventi causa o di
terzi
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Dati di fornitori persone
fisiche (collaboratori)

X

X

Per quanto concerne i dati anche
personali relativi all’instaurazione
e
gestione
del
rapporto
contrattuale: 10 anni dalla data
in cui è stata eseguita l’ultima
prestazione ai sensi del contratto

Dati
trattati
per
l’assegnazione
delle
dotazioni
aziendali
ai
dipendenti

X

5 anni dalla cessazione del
rapporto di lavoro

Dati raccolti (dati Telepass e
spese carburante) e trattati
nel contesto dell’utilizzo
delle autovetture date in
dotazione ai dipendenti e
collaboratori

X

5 anni dalla cessazione del
rapporto di lavoro

Dati raccolti e trattati per
l’istruzione e gestione di
eventuali
contenziosi
minacciati o in essere con i
dipendenti

X

X
(eventualmen
te)

X

Trattamento dei dati relativi
alle credenziali d’accesso ai
sistemi informatici aziendali

X

Accesso da remoto alle
registrazioni
di
videosorveglianza degli uffici
della Società

X

Fino al passaggio in giudicato
della sentenza conclusiva del
procedimento, e quindi fino al
termine
per
proporre
revocazione della sentenza.
In caso di vicenda conclusasi
mediante
conciliazione
o
transazione, 10 anni dalla data
di adempimento dell’ultima
obbligazione posta a carico di
ciascuna
delle
parti
nell’accordo
conciliativo
o
transattivo, o comunque fino
al termine del periodo di
prescrizione per far valere la
nullità o l’inadempimento della
conciliazione/transazione
Fino alla cessazione del
rapporto di lavoro

24 ore dal momento della
registrazione

Il periodo di 10 anni è giustificato dal
termine di prescrizione previsto nel
nostro ordinamento per far valere un
diritto in giudizio. Entro questo lasso di
tempo la Società può trovarsi nella
necessità di trattare i dati dei propri
fornitori per difendere in giudizio i
propri diritti nei confronti del fornitore
e dei suoi aventi causa o di terzi
Il periodo di 5 anni è giustificato dal
termine di prescrizione previsto nel
nostro ordinamento per far valere in
giudizio la maggior parte dei crediti
connessi ad un rapporto di lavoro.
Entro questo lasso di tempo la Società
può trovarsi nella necessità di trattare i
dati dei propri ex dipendenti per
difendere o far valere in giudizio i
propri diritti nei confronti dell’ex
dipendente e dei suoi aventi causa o
della pubblica amministrazione e degli
enti previdenziali
Il periodo di 5 anni è giustificato dal
termine di prescrizione previsto nel
nostro ordinamento per far valere in
giudizio la maggior parte dei crediti
connessi ad un rapporto di lavoro.
Entro questo lasso di tempo la Società
può trovarsi nella necessità di trattare i
dati dei propri ex dipendenti ed ex
collaboratori per difendere o far valere
in giudizio i propri diritti nei confronti
dell’ex dipendente o ex collaboratori,
dei loro aventi causa o della pubblica
amministrazione
e
degli
enti
previdenziali
Questi periodi di conservazione sono
giustificati alla luce dei termini
necessari nel nostro ordinamento alla
conclusione di una vicenda giudiziale.
Questi termini sono giustificati alla luce
dei termini di prescrizione previsti nel
nostro ordinamento per far valere o
difendere in giudizio i diritti collegati a
un accodo transattivo o conciliativo

Questo periodo di conservazione è
giustificato dall’interesse della Società a
mantenere un livello adeguato di
sicurezza dei sistemi informatici
aziendali
Questo periodo di conservazione è
quello previsto dalla legge

Categorie di dati Tipologia di dati Periodo di
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Dati dei CLIENTI - Categorie di dati e periodo di conservazione
Categorie di dati

Comuni

Tipologia di dati
Sensibili
Giudiziari

Dati relativi all’acquistato da
parte del cliente dei Servizi
della Società

Modalità di determinazione
del periodo di conservazione
10 anni dalla data di acquisto
del servizio

X

Dati raccolti nel contesto della
fornitura del servizio di
assistenza ai clienti

Per tutto il periodo necessario
alla gestione della richiesta
dell’interessato, e per 2 anni
successivo alla chiusura del
relativo ticket di assistenza,
salvo il caso di eccezionale
necessità della Società di
conservare i dati per difendere i
propri diritti in relazione a
contestazioni in essere al
momento della richiesta o su
indicazione
delle
autorità
pubbliche

X

Dati degli iscritti ad eventi
organizzati dalla Società

X

Dati trattati nel contesto di
eventuali contenziosi attuali o
minacciati della Società con i
clienti

X

X

Solo per il periodo necessario a
gestire
la
partecipazione
all’evento e attività successive
(ad
esempio
invio
di
ringraziamenti o documenti
relativi all’evento), salvo il caso
di eccezionale necessità della
Società di conservare i dati per
difendere i propri diritti in
relazione a contestazioni in
essere al momento della
richiesta o su indicazione delle
autorità pubbliche
Fino al passaggio in giudicato
della sentenza conclusiva del
procedimento, e quindi fino al
termine
per
proporre
revocazione della sentenza.
In caso di vicenda conclusasi
mediante
conciliazione
o
transazione, 10 anni dalla data
di adempimento dell’ultima
obbligazione posta a carico di
ciascuna delle parti nell’accordo
conciliativo o transattivo, o
comunque fino al termine del
periodo di prescrizione per far
valere
la
nullità
o

Motivi
Il periodo di 10 anni è giustificato dal
termine di prescrizione previsto nel
nostro ordinamento per far valere un
diritto in giudizio. Entro questo lasso
di tempo la Società può trovarsi nella
necessità di trattare i dati dei propri
clienti per difendere in giudizio i
propri diritti nei confronti del cliente
e dei suoi aventi causa o della
pubblica amministrazione
Il trattamento dei dati comunicati dal
cliente che chieda assistenza da parte
della Società è necessario per tutto il
tempo utile a fare fronte alla richiesta
del cliente. Una volta riscontrata
positivamente
la
richiesta
dell’interessato, i suoi dati vengono
conservati per un ulteriore lasso di
tempo, in quanto la Società può
trovarsi nella necessità di trattare i
dati del cliente per difendere in
giudizio i propri diritti nei suoi
confronti. Considerato l’interesse
della Società a poter difendere le
proprie ragioni in giudizio da un lato,
e i diritti dell’interessato dall’altro
lato, il tempo di conservazione di due
anni appare quello più congruo a
bilanciare gli interessi in gioco, vista la
tipologia del contatto, salvo il caso di
eccezionale necessità della Società di
conservare i dati per difendere i
propri diritti in relazione a
contestazioni in essere al momento
della richiesta o su indicazione delle
autorità pubbliche
Il trattamento dei dati di registrazione
all’evento è necessario per consentire
all’iscritto
di
partecipare
al
medesimo. Entro questo lasso di
tempo la Società tratta dunque i dati
dell’iscritto per consentirgli la
partecipazione e di fruire delle attività
successive.

Questi periodi di conservazione sono
giustificati alla luce dei termini
necessari nel nostro ordinamento alla
conclusione di una vicenda giudiziale
Questi termini sono giustificati alla
luce dei termini di prescrizione
previsti nel nostro ordinamento per
far valere o difendere in giudizio i
diritti collegati a un accodo
transattivo o conciliativo
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l’inadempimento
della
conciliazione/transazione
Fino a 30 giorni dalla data di
visita

Raccolta dei dati relativi a ospiti
e visitatori degli uffici della
Società

X

Questi periodi di conservazione dei
dati, sono giustificati in quanto
necessari per assicurare un adeguato
livello di sicurezza degli uffici della
Società.

Dati dei FORNITORI - Categorie di dati e periodo di conservazione
Categorie di dati

Comuni

Tipologia di dati
Sensibili
Giudiziari

Dati trattati nel contesto
della gestione dei rapporti
con fornitori e locatori della
Società

Modalità di determinazione del
periodo di conservazione
10 anni dalla data di cessazione
del rapporto contrattuale

X

Dati trattati nel contesto di
eventuali contenziosi attuali
o minacciati della Società con
terzi

Fino al passaggio in giudicato della
sentenza
conclusiva
del
procedimento, e quindi fino al
termine per proporre revocazione
della sentenza

X

Dati relativi a ospiti e
visitatori degli uffici della
Società
Accesso da remoto alle
registrazioni
di
videosorveglianza degli uffici
della Società

X

In caso di vicenda conclusasi
mediante
conciliazione
o
transazione, 10 anni dalla data di
adempimento
dell’ultima
obbligazione posta a carico di
ciascuna delle parti nell’accordo
conciliativo o transattivo, o
comunque fino al termine del
periodo di prescrizione per far
valere la nullità o l’inadempimento
della conciliazione/transazione
Fino a 30 giorni dalla data di visita

X
24 ore dal
registrazione

X

momento

della

Motivi
Il periodo di 10 anni è giustificato dal
termine di prescrizione previsto nel
nostro ordinamento per far valere o
difendere in giudizio un diritto. Entro
questo lasso di tempo la Società può
trovarsi nella necessità di trattare i dati
dei propri fornitori/locatori per
difendere o far valere in giudizio i
propri diritti nei confronti di questi
ultimi e dei loro aventi causa, e della
pubblica amministrazione
Questi periodi di conservazione sono
giustificati alla luce dei termini
necessari nel nostro ordinamento alla
conclusione di una vicenda giudiziale
Questi termini sono giustificati alla
luce dei termini di prescrizione previsti
nel nostro ordinamento per far valere
o difendere in giudizio i diritti collegati
a un accodo transattivo o conciliativo

Questo periodo di conservazione è
giustificato dall’esigenza di assicurare
un adeguato livello di sicurezza degli
uffici della Società.
Questo periodo di conservazione è
quello previsto dalla legge

Interessati al trattamento dei Dai - Categorie di dati e periodo di conservazione
Tipologia di dati
Categorie di dati
Gestione delle richieste degli
Interessati sul trattamento
dei dati personali di cui la
Società è titolare

Comuni

X

Sensibili

X

Giudiziari

Modalità di
determinazione del
periodo di conservazione
Fino alla risoluzione della
problematica privacy e
quindi per un periodo di 5
anni

Motivi
Questo periodo di conservazione è giustificato
dall’esigenza di dare corso alla richiesta
dell’interessato, e quindi dall’interesse del
titolare a conservare i dati atti a dimostrare,
entro un periodo ragionevole e per il caso di
contestazioni, di aver dato corso alle richieste
degli interessati.
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