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POLITICA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Rerman Ascensori S.r.l.si impegna attivamente nella tutela dei dati personali che le sono affidati in relazione alla gestione dei dati 

dei loro dipendenti e dei loro fornitori. 

Rerman Ascensori S.r.l. chiede a tutte le aziende che collaborano con essa che il comportamento sui dati personali sia effettuato 

con le stesse attenzioni per garantirne la tutela. 

Rerman Ascensori S.r.l. si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori esterni i principi illustrati in 

questo documento.  

Rerman Ascensori S.r.l.in ottemperanza dei principi sopra illustrati: 

- comunica e diffonde la propria politica in merito alla protezione dei dati personali; 

- Si rende disponibile a fornire tutte le informazioni necessarie affinché i dati personali dell’interessato siano accessibili e 

modificabili dallo stesso. 

- tratta i dati personali: 

• in modo lecito, corretto e trasparente in linea con i principi costituzionali e con la normativa vigente; 

• solo per il tempo strettamente necessario a tutte le finalità previste; 

- raccoglie i dati personali limitandosi a quelli indispensabili per effettuare le attività; 

- tratta i dati personali secondo i principi di trasparenza istituzionale per le sole finalità connesse con: 

• il rapporto di lavoro; 

• il 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 tecnologie possibili e si impegna a garantire un continuo 

aggiornamento dei propri sistemi. 

- Forma il proprio personale affinché vi sia un corretto utilizzo dei dati personali raccolti e vi sia la corretta sensibilizzazione 

nei confronti del trattamento dei dati maggiormente sensibili. 

- rispetta le disposizioni legislative e i regolamenti applicabili alla tutela 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, siano violazioni o trattamenti di tipo accidentale che doloso. 

Per garantire quanto sopra riportato il Titolare dei Dati Personali di Rerman Ascensori S.r.l., periodicamente aggiorna il proprio 

personale e i propri sistemi per garantire una migliore protezione ed efficienza nel trattamento degli stessi. 

La seguente politica è stata portata a conoscenza di tutti gli individui che costituiscono l’organico di Rerman Ascensori S.r.l. affinché 

essi possano esserne attivamente partecipi. 




