
POLITICA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Autotrasporti Delledonne SRL richiede che, in coerenza con la missione aziendale, la gestione di tutti i 
processi aziendali sia impostata con le regole proprie dell’applicazione del Sistema di gestione della 
Privacy secondo le prescrizioni contenute nel Codice Privacy 101/2018 e del Reg. UE 679/2016. La 
direzione di Delledonne Autotrasporti SRL ha definito, ha divulgato e si impegna a mantenere attiva a 
tutti i livelli della propria organizzazione la presente politica per la Gestione della Privacy.

Lo scopo della presente policy è garantire la tutela e la protezione delle informazioni e dati gestiti 
nell’ambito delle proprie attività (in accordo con le indicazioni fornite dal Codice Privacy 101/2018 e del 
Reg. UE 679/2016) dalle minacce, interne o esterne, intenzionali o accidentali,.

La presente politica si applica indistintamente a tutti gli organi e i livelli dell’Azienda. L’attuazione della 
presente politica è obbligatoria per tutto il personale e deve essere inserita nella regolamentazione degli 
accordi con qualsiasi soggetto esterno che, a qualsiasi titolo, possa essere coinvolto con il trattamento di 
informazioni che rientrano nel campo di applicazione del Sistema di Gestione della Privacy. L’azienda 
consente la comunicazione e la diffusione delle informazioni verso l’esterno solo per il corretto 
svolgimento delle attività aziendali che devono avvenire nel rispetto delle regole e delle norme cogenti.

Il patrimonio informativo da tutelare è costituito dall’insieme delle informazioni gestite

attraverso i servizi forniti e localizzate in tutte le sedi dell’azienda.

È necessario assicurare:

• la confidenzialità delle informazioni: ovvero le informazioni devono essere accessibili solo da chi 
è autorizzato.
• l’integrità delle informazioni: ovvero proteggere la precisione e la completezza delle 
informazioni e dei metodi per la loro elaborazione.
• la disponibilità delle informazioni: ovvero che gli utenti autorizzati possano effettivamente 
accedere alle informazioni e ai beni collegati nel momento in cui lo richiedono.

La mancanza di adeguati livelli di sicurezza può comportare il danneggiamento dell’immagine aziendale, la 
mancata soddisfazione del cliente, il rischio di incorrere in sanzioni legate alla violazione delle leggi e 
normative vigenti nonché danni di natura economica e finanziaria.
Un adeguato livello di sicurezza è altresì basilare per la condivisione delle informazioni.
Viene istituito e tenuto da ogni titolare del Trattamento e, ove applicabile, dal rappresentante un apposito 
registro delle attività di trattamento dei dati che vengono svolto sotto la propria responsabilità.
Il personale è inoltre sottoposto a formazione specifica per far fronte alle problematiche particolari 
dell’implementazione del sistema gestione privacy (SGSI).
Autotrasporti Delledonne SRL si attiverà conseguentemente affinché la gestione della sicurezza delle 
informazioni sia parte integrante e attiva dei suoi servizi.


