INFORMATIVA PRIVACY (ALLEGATI)
ART.13/14 REGOLAMENTO EUROPEO N.. 679/2016
La Società Centro Pavimenti Tecnici s.r.l. con Sede Legale in Via Dell' Artigianato n. 11 - 20030 Senago (MI)
Cod. Fisc. e P.IVA 03537850962 in persona del Legale Rappresentante (controller), Maurizio Giordani, in
qualità di Titolare del Trattamento, è lieta di informarVi ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito,
"GDPR") che i Vs. dati saranno trattati solamente per nostre finalità interne, nè saranno venduti e/o ceduti a
terzi.
La Centro Pavimenti Tecnici s.r.l. ha informato i propri trattamenti:
 come documentato dal proprio MOG (Modello Organizzativo Gestionale elettronico, denominato
Tune® ) che tiene a disposizione al seguente link https://www.musik2.it/musik2/ , consultabile tramite
credenziali elettroniche richiedibili al Controller;
 ai seguenti principi:
o liceità, correttezza e trasparenza: caratteristiche che vengono coniugate nel Tune® (=Testo
Unico di Normativa Elettronica) della CPT e che sono rese esplicite attraverso la pubblicazione
nel Tune® al link https://musik2.it/musik2/. In particolare, Lei in quanto Consultatore verrà
debitamente autorizzato, tramite credenziali, alla consultazione di tutte le informazioni di
organizzazione e controllo relative ai Processi nei quali i trattamenti (=processing) GDPR a Lei
relativi abbiano impatto;
o limitazione della finalità: caratteristica che viene resa esplicita nel Tune®, definendo le legittime
finalità della raccolta delle informazioni personali a Lei relative, così come documentate nel
presente Consenso;
o minimizzazione dei dati: i dati personali raccolti e trattati, sono adeguati, pertinenti e limitati a
quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (cfr. Tune®). Le informazioni
consultabili nel Tune®, sono organizzate in microProcessi di lavoro. In ossequio al presente
principio, esse vengono rese disponibili a Lei e a Terzi portatori di legittimo interesse
direttamente e solo dal Controller (= «titolare del trattamento») della CPR; nel caso di portatore
di legittimo interesse in base a una legittima ed esplicita richiesta firmata dal Controller (=
«titolare del trattamento») dell’Ente/Società che richiede tali informazioni, ovvero dai diversi
Data Subject che dimostrino un legittimo interesse a tale consultazione;
o esattezza: i dati personali trattati dalla CPT sono esatti in quanto i loro trattamenti sono
esplicitamente affidati alla responsabilità del singolo Proprietario di microProcesso di lavoro in
fase di impostazione predefinita della singola SkTune® (= microProcesso di lavoro,
automatico, manuale, misto, che sia). Tali SkTune® sono raccolte e ordinate nel Tune®. Le è
stato mostrato come, quando il Tune® viene aggiornato, parta una esplicita calendarizzazione
che viene documentata al Bottone “Notizie”. Lei in quanto Consultatore è in questo modo
aiutato nella ricerca della informazione organizzativa di Suo interesse, che può liberamente e
sempre consultare;
o limitazione della conservazione: i dati vengono conservati per un arco di tempo esplicitato
anche al Consultatore. Precisamente nel paragrafo, posto in calce a ogni singola SkTune®
(presente nel Tune®), denominato “PARAMETRI DELLA QUALITÀ”. Tra questi parametri
compare la voce “Tempo di Conservazione”;
o integrità e riservatezza: nel c.d. Avatar=>CPT (effettivo Tune© operativo della sola CPT) sono
esplicitate le SkTune® che compongono le regole interne della Società. Ogni SkTune® è
composta da almeno una AuditTrail (= Stazione di Controllo documentato). In epigrafe al
Tune© è presente tra gli altri, il Bottone “Privacy”, mentre in testa alla singola SkTune®, se
applicabile alla circostanza, è presente il Box “360°Risk”, ove è possibile consultare la
valutazione d’impatto (lordo/netto) del singolo rischio relativo alla protezione dei Suoi dati
personali. Vi sono coperti intanto i Rischi di: Errori sui dati; Perdita di dati; Accessi agli Archivi,
Continuità di erogazione del Servizio, System Accountability; System Maintainibility;
Reputazionale e per rigore logico-matematico necessario in caso di quantificazione, anche la





voce Assenza di rischio. Oltre ai rischi sono presenti anche le Cause e le relative
Contromisure, tra cui in materia GDPR viene sempre prevista la copertura criptografica del
Dominio cloud dei Tune® ( https://www.musik2.it);
diritti dell’interessato:
o la continuità e sicurezza della erogazione del servizio (all’interno degli SLA (=livelli di servizio)
convenuti;
o le informazioni da fornire qualora i dati personali siano stati raccolti presso l’interessato, ovvero
non ottenuti presso l’interessato;
o l’accesso ai propri dati da parte dell’interessato;
o le rettifiche di dati;
o le cancellazioni di dati («diritto all’oblio»);
o le limitazioni al trattamento di dati dell’interessato;
o l’esercizio del diritto alla portabilità dei dati;
o l’esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei dati personali;
o l’esercizio del diritto dell’interessato di non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente su trattamento automatico;
pseudonimo :
o a ogni data subject ( interessato alla protezione dei dati ), per ragioni di privacy viene
assegnato un pseudonimo che viene comunicato all’ interessato sia protetto
logicamente/fisicamente.

