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Politica per la Protezione Dati Personali 

Arona Scavi srl opera in ambito nazionale nella costruzione e manutenzione di strade, 

in opere edili, nel movimento terra, realizzazione di opere fluviali, nell'edilizia, nella 

salatura delle strade e molto altro ancora. 

L’azienda, dotata un Sistema di Gestione Qualità certificato secondo la ISO 9001:2015 

è fortemente orientata al rispetto dei beni e le proprietà di tutti i soggetti con cui 

interagisce - siano questi dipendenti, collaboratori, società clienti e fornitori, enti 

pubblici e privati o qualsiasi altra tipologia di soggetto – e si impegna attivamente 

nella tutela dei dati personali che le sono affidati in relazione all’esecuzione dei servizi 

resi. L’azienda pone particolare attenzione alla protezione dei dati personali e richiede 

che il loro trattamento sia effettuato con la massima attenzione per garantirne la 

tutela, l’integrità, la conservazione ed il corretto utilizzo.  

La tutela dei dati personali è fondata sull’osservanza dei principi illustrati in questo 

documento che l’Azienda si impegna a diffondere, rispettare e far rispettare alla 

propria struttura ed ai propri collaboratori.   

Per questo L’azienda comunica e diffonde la propria politica in merito alla protezione 

dei dati personali; presta ascolto a tutte le parti interessate con particolare attenzione 

ai clienti ed ai dipendenti e tiene in debito conto le loro istanze in materia di 

trattamento dei loro dati personali- 

L’azienda effettua il trattamento dei dati personali in modo lecito, corretto e 

trasparente in linea con i principi costituzionali e con la normativa vigente e solo per 

il tempo strettamente necessario alle finalità previste, comprese quelle per 

ottemperare agli obblighi di legge;  

  Il particolare l’Azienda: 

 raccoglie i dati personali in modo pertinente e limitandosi a quelli indispensabili 

per effettuare le proprie attività  

 tratta i dati personali secondo i principi di trasparenza istituzionale per le sole 

finalità connesse con l’erogazione dei propri servizi, le necessità del rapporto 

di lavoro del rispetto degli adempimenti legislativi e normativi; 

 adotta processi di aggiornamento e di rettifica dei dati personali trattati per 

assicurarsi che i dati personali siano, per quanto possibile, corretti e aggiornati; 

 conserva e tutela i dati personali di cui è in possesso con le migliori tecniche di 

preservazione disponibili;  
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 garantisce le informazioni e la formazione necessaria al proprio personale, 

favorendo lo sviluppo del senso di responsabilizzazione e la consapevolezza 

dell’intera organizzazione verso i dati personali, visti come dati di proprietà dei 

singoli interessati; 

 assicura il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alla 

tutela dei dati personali anche aggiornando le procedure di gestione della 

protezione dei dati personali; 

 previene e minimizza, compatibilmente con le risorse aziendali disponibili, 

l’impatto di potenziali violazioni o trattamenti illeciti e/o dannosi dei dati 

personali, sia di tipo accidentale che doloso.  

Per perseguire quanto indicato, L’azienda, in qualità di titolare del trattamento dei 

dati personali che le sono affidati, periodicamente stabilisce, documenta e diffonde 

al proprio interno gli obiettivi misurabili relativamente al trattamento dei dati 

personali, nonché il piano per il raggiungimento degli obiettivi individuati, 

comprensivo delle tempistiche, delle risorse necessarie e delle responsabilità 

connesse. Gli obiettivi e l’efficacia delle misure sono periodicamente verificati e, se 

del caso, aggiornati.  

L’azienda è impegnata affinché la Politica della Protezione Dati Personali e quanto ne 

consegue, sia compresa, attuata e sostenuta da tutti i soggetti, interni ed esterni, 

coinvolti nelle attività dell’azienda stessa.   

La presente Politica della Protezione dei Dati Personali è portata a conoscenza di tutto 

il personale interno e dei collaboratori attraverso tutti mezzi che l’azienda riterrà 

idonei ed opportuni.  

 

 

Oleggio Castello, 15.04.2019 

 

        La Direzione 

 


