
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 

119/1) e della Legge sull'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(„Gazzetta Ufficiale“, numero 42/2018), la società Tehnomont d.d. con sede in Pula-Pola, 

Industrijska 4, numero identificativo personale (OIB): 30999020365, come Titolare del 

trattamento dei dati personali, rappresentata dalla Presidentessa del Consiglio di 

Amministrazione di Tehnomont d.d., previa approvazione del Consiglio aziendale di 

Tehnomont d.d. del 14 maggio 2018 in conformità all'art. 151 comma 1 cif. 7 della Legge sul 

Lavoro („Gazzetta Ufficiale“, numero 93/14 e 127/17), ha emanato il 15 maggio 2018 il 

seguente 

REGOLAMENTO INTERNO SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Articolo 1 

(1) Con il presente Regolamento si disciplina l'obbligo di tutela dei dati personali 

raccolti e trattati in modo lecito, nonché la modalità di attuazione di misure tecniche e 

organizzative adeguate al fine di assicurare e dimostrare che il trattamento è effettuato in 

conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 

119/1) e alla Legge sull'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(„Gazzetta Ufficiale“, numero 42/2018). 

(2) Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, per "dato personale" 

s'intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

(interessato), ovvero qualsiasi informazione che identifica o può identificare una persona fisica, 

direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, il 

numero identificativo personale, dati relativi all'ubicazione (residenza e dimora), un 

identificativo online, dati sulla salute dei dipendenti, dati sulla busta paga, dati sul 

pignoramento del salario e sul contenuto dei titoli esecutivi, dati sui familiari mantenuti, 

nonché tutte le altre informazioni relative ad una persona fisica e la sua vita privata e 

professionale ed elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 

economica, culturale o sociale. 

(3) Ai fini del presente Regolamento s'intende per "interessato" qualsiasi persona 

assunta direttamente dal datore di lavoro come pure tutte le categorie protette di lavoratori e i 

lavoratori minorenni (apprendisti e simili), nonché qualsiasi persona che ha un rapporto 

d'affari con il datore di lavoro al di fuori del rapporto di lavoro. 

Articolo 2 

(1) Il Titolare del trattamento tratta i dati personali in modo lecito se e nella misura 



in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 

- l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali, 

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, 

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 

Titolare del trattamento, 

- il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di 

un'altra persona fisica, 

- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, 

- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del 
trattamento o di terzi. 

(2) Il Titolare del trattamento tratta le seguenti categorie di dati personali: 

- i dati personali dei dipendenti, 

- i dati personali dei clienti e fornitori, 

- i dati personali dei partner d'affari. 

Articolo 3 

(1) A seconda della categoria di dati personali, il Titolare del trattamento tratta i dati 

personali solo per finalità lecite in conformità all'articolo 2 del presente Regolamento e la 

quantità dei dati personali raccolti è limitata a quanto necessario per ogni specifica finalità del 

trattamento. 

(2) Dopo il completamento del trattamento di dati personali per le finalità di cui 

all'articolo 2 del presente Regolamento, il Titolare del trattamento deve cancellarli oppure 

verificarli periodicamente se il diritto vigente prescrive la conservazione permanente o 

prolungata dei dati personali. 

Articolo 4 

Il Titolare del trattamento ha l'obbligo di trattare solo i dati personali necessari per ogni 

specifica finalità del trattamento ovvero solamente dati personali adeguati e pertinenti alla 

finalità del trattamento. 

Articolo 5 

Il Titolare del trattamento ha l'obbligo di aggiornare i dati personali ovvero l'obbligo di 

inserire ogni cambio nei dati personali nel Registro delle attività di trattamento, fatti salvi tutti 

gli altri criteri stabiliti dai principi per il trattamento dei dati personali. 

Articolo 6 

(1) Il Titolare del trattamento tratta i dati personali in maniera da garantire un'adeguata 

sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative 

adeguate all'interno dell'azienda, da accesso non autorizzato, da trattamenti illeciti, dalla 

perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. 

(2) Il Titolare del trattamento mette in atto le seguenti misure tecniche, organizzative 



e informatiche:  

- protezione del sistema dai rischi interni ed esterni, 

- protezione accesso non autorizzato, 

- protezione dei dati fisici, 

- minimizzazione del trattamento, pseudonimizzazione, 

- definizione delle regole - politica di protezione dei dati personali, 

- competenza e obblighi dei proprietari dei dati, 

- formazione periodica del personale. 

(3) Ogni persona che durante il lavoro dal Titolare del trattamento ha l'accesso o 

raccoglie o tratta o viene altrimenti a conoscenza dei dati personali di un interessato, è 

impegnata alla riservatezza ovvero non può trasmettere tali dati a terzi. La violazione di questa 

disposizione costituisce grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di 

lavoro. 

Articolo 7 

(1) Ogni volta che i dati personali sono trattati, gli interessati saranno informati delle 

modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati personali che li 

riguardano nonché la misura in cui i dati personali sono o saranno trattati. 

(2) Le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento di dati personali sono 

facilmente accessibili e comprensibili, perché nell'informare l'interessato si utilizza un 

linguaggio semplice e chiaro. 

(3) L'informazione degli interessati sull'identità del Titolare del trattamento e sulle 

finalità del trattamento avviene attraverso il sito web del Titolare o nella sede / negli uffici del 

Titolare. 

(4) Il Titolare del trattamento sensibilizzerà gli interessati ai rischi, alle norme, alle 

garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei loro dati personali, nonché alle modalità di 

esercizio dei loro diritti relativi a tale trattamento, attraverso il sito web del Titolare o nella 

sede / negli uffici del Titolare. 

Articolo 8 

Il presente Regolamento può essere modificato e integrato nella stessa maniera e con la 

stessa procedura applicata per la sua emanazione. 

Articolo 9 

Il presente Regolamento entra in vigore e diventa applicabile 8 (otto) giorni dopo la 

sua pubblicazione sulla bacheca ufficiale e sul sito internet del Titolare del trattamento. 

 

Titolare del trattamento 

Tehnomont d.d.  

Presidentessa del CdA 

Gordana Deranja 
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