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Freesco Gusto di Angelo Berardinelli (di seguito denominato “Freesco Gusto”), al
fine di dimostrare che il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità al
Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – di seguito
denominato “GDPR”), ha predisposto il presente manuale approvato ed aggiornato
dal titolare Angelo Berardinelli.
 
Rappresenta lo strumento operativo e gestionale per programmare e verificare
l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per clienti, fornitori e
dipendenti, secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 32 del GDPR.
Inoltre, costituisce un valido strumento per:
 
- definire compiti, istruzioni e responsabilità dei soggetti preposti al trattamento
dei dati personali e all’adozione delle misure tecniche ed organizzative di
protezione e sicurezza;
- descrivere le azioni e gli adempimenti adottati per garantire un livello di
sicurezza adeguato;
- individuare eventuali misure per consentire la gestione delle emergenze e
garantire la continuità operativa ed il ripristino degli strumenti e dei dati;
- indicare le azioni per consentire il controllo del sistema di sicurezza dei dati.
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La disciplina europea in tema di protezione dei dati personali (GDPR), in continuità
rispetto al codice della privacy italiano, individua due figure soggettive particolari,
aventi una responsabilità specifica per quanto concerne il trattamento dei dati
personali: il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento.
 
Nel caso di Freesco Gusto,  Angelo Berardinelli è il titolare e il responsabile del
trattamento dei dati personali, disponibile al seguente indirizzo:
 
Via dei Ciclamini 63,65 – 00171 Roma
Email: privacy@freescogusto.it
Telefono: +39 3274915665

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
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Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ha ad oggetto la disciplina dell’attività di
trattamento dei dati personali.
 
Per trattamento si intende: 

qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio
di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati
personali, con la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione,
la conservazione, l’adattamento, o la modifica, l’estrazione, la consultazione,
l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione.

 
Per dato personale si intende:

qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile tramite nome, indirizzo, codice fiscale, elementi caratteristici di
identità fisica, fisiologica, economica, psichica, genetica, cultura e sociale.

 
I dati personali si distinguono in:
- Dati particolari che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale. Sono altresì i dati
genetici, biometrici, relativi a salute e orientamento sessuale;
- Dati comuni che non rivelano gli stati, i fatti e le qualità, di cui all’art. 9 del GDPR,
per i quali è vietato il trattamento salvo che non vi siano i presupposti di liceità e
legittimazione come previsto dal comma 2, art. 9.
 
Freesco Gusto si impegna a gestire correttamente tutte le operazioni di trattamento
dei dati conformemente al Regolamento UE 2016/679, predisponendo ed
aggiornando i sistemi digitali e cartacei in uso, al fine di avere una mappatura
completa e sicura dei dati di cui è in possesso.

ELENCO DEI TRATTAMENTI
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Al fine di garantire la conformità delle attività di trattamento dei dati al GDPR,
Freesco Gusto procede a:
 
- Inviare per posta elettronica il link alla  pagina web dedicata alla Privacy 
 Offline:  https://www.freescogusto.it/privacy-offline/ o sottoporre la
documentazione cartacea a ciascuna persona (sia dipendente, fornitore e/o cliente)
con le istruzioni relative al trattamento dei dati personali.
- Verificare costantemente il processo operativo in materia di sicurezza. Freesco
Gusto, infatti, per la gestione e manutenzione degli strumenti elettronici, si avvale
di collaboratori esterni in conformità alle indicazioni fornite dal Garante per la
protezione dei dati personali nel provvedimento generale del 27 novembre 2008,
cosi come modificato e integrato con deliberazione del 25 giugno 2009.
 
Il trattamento dei dati personali deve essere svolto in modo lecito, corretto e
trasparenza secondo quanto previsto dall’art. 5 del GDPR.
La raccolta dei dati deve avvenire per determinate finalità, esplicite e legittime e i
dati possono essere trattati in modo che l’attività da svolgere non sia incompatibile
con tali finalità.
Quindi, all’interessato o alla persona che fornisce i dati, al momento della raccolta
degli stessi, deve essere fornita una idonea informativa privacy, nelle forme
previste dagli articoli 12 – 13 – 14 del GDPR.
 
A tal fine, Freesco Gusto, ha predisposto la sopra citata pagina web, contenente le
diverse informative privacy da utilizzare per tale adempimento. Oltre all’obbligo di
informativa, affinché il trattamento dei dati sia lecito, occorre che siano rispettate le
regole di legittimazione, previste rispettivamente per la raccolta ed il trattamento
dei dati comuni e dei dati particolari dagli articoli 6 e 9 del GDPR.

TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
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riservatezza  –  accesso alle informazioni necessarie riservato solo agli utenti
autorizzati;
integrità – tutela dell’accuratezza e completezza dei dati;
disponibilità  –  veicolazione di informazioni quando occorre e limitata
all’ambito di un contesto pertinente.

dati digitali
documenti cartacei
flussi informativi
server 
computer
reti
il personale
il laboratorio di produzione.

L’art 32 del GDPR prevede che tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di
attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e della finalità del
trattamento, come anche dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le
libertà delle persone fisiche, il titolare e responsabile del trattamento metta in atto
misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio.
 
A tal fine, per ciascun sistema informativo automatizzato, per gli strumenti
elettronici in uso, gli archivi e documenti cartacei deve essere fornita la garanzia di:
 

 
Fra le risorse da tutelare rientrano:
 

 
L’approccio alla sicurezza deve avvenire in una logica di prevenzione piuttosto che
in una logica di gestione delle emergenze o semplice controllo.

 SICUREZZA DEI DATI PERSONALI
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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 
UE 679 DEL 2016



1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, la conferma che
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso,
di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto
oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la
rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei
dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo;
g) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4, e almeno in tali casi, informazioni significative
sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l’interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione
internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di
garanzie adeguate ai sensi dell’art. 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di
trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del
trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi
amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e
salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un
formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le
libertà altrui.

ARTICOLO 15
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Diritto di Rettifica
 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati
personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle
finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto ad ottenere l’integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

ARTICOLO 16
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 Diritto alla Cancellazione (diritto all’oblio)
 
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione
dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del
trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se
sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono
stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente
all’art. 6, paragrafo 1, lettera a), o all’art. 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste
altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1, e non
sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure
si oppone al trattamento ai sensi dell’art. 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale
previsto dal Diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del
trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della
società dell’informazione di cui all’art. 8, paragrafo 1.

 
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai
sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei
costi di attuazione, adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i
titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta
dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati
personali.

ARTICOLO 17
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 Diritto alla Cancellazione (diritto all’oblio) 
 
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l’adempimento di un obbligo legale che richiede il trattamento previsto
dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del
trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse
oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in
conformità dell’art. 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’art. 9 paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a
fini statistici conformemente all’art. 89. paragrafo 1, nella misura in cui il diritto
di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il
conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

ARTICOLO 17
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 Diritto di limitazione di trattamento
 
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del
trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al
titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati
personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del
trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1, in attesa
della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del
trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
 
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono
trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per
tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse
pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro.
 
3. L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del
paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia
revocata.

ARTICOLO 18
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