
 
 
 
 
 

 

 

 

Spett.le  

 

Località Monte Sinni (Nuraxi Figus) 
09010 Gonnesa (Carbona-Iglesias/CI) – Sardegna/Italy 

 
 

alla c.a. del Dott. Massimiliano Vacca 
E-mail: vacca.massimiliano@carbosulcis.eu 

Alla c.a. dell’Ing. Elisabetta Fois 

E-mail: fois.elisabetta@carbosulcis.eu 

Alla c.a. dell’Amministratore di Sistema Sig. Giorgio Scussel 

E-mail: scussel.giorgio@carbosulcis.eu 

Alla c.a. del Referente Privacy Area I.T. Ing. Pisanu Fabrizio 

E-mail: pisanu.fabrizio@carbosulcis.eu 

 
 

                                    
 

- Trasmesso via Mail 
 

 

➢ PROT. N° 1858 
 
 

 

OGGETTO : Definizione procedura gestione esercizio diritti GDPR, ai sensi del Reg. UE 

679/2016 (“GDPR”) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (D.Lgs. 101/2018) 
 

 

 

In riscontro all’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer – 

RPD/DPO affidatoci e dei servizi di supporto all’attuazione del Regolamento Europeo 

679/2016, finalizzato a garantire l'adeguamento (c.d. “Compliance”) della Vostra Società 

all’attuale normativa (giusto Ordine di Acquisto n. O/143/19, giusto Contratto 

SE0013/19343 – prot. carbspa 0002601 del 18/12/2019 sottoscritto da entrambe le parti),

e facendo seguito all’Audit svolto presso la Vs sede e ai cordiali contatti intercorsi, si trasmettono 

i seguenti documenti come di seguito descritti: 

Lamezia Terme, 08/10/2020 
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POLICY GESTIONE ESERCIZIO DIRITTI GDPR_Applicazione del Regolamento 

Europeo 679/2016 (“GDPR”) in materia di protezione dei dati personali per la corretta 

gestione delle istanze sull’esercizio dei diritti degli Interessati: 

Si trasmette la policy da adottare al fine di gestire correttamente le istanze di esercizio degli 

interessati dei diritti riconosciuti dal Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR”). N.B.: Tale 

policy non va pubblicata. Unitamente a tale policy sono presenti gli allegati che ne formano parte 

integrante e che andranno messi a disposizione di tutti gli interessati. Tra cui: 

- “Modello di reclamo al Garante”: Tale modello, da pubblicare sul sito web nell’apposita 

sezione dedicata alla “privacy”, è messo a disposizione di tutti quei soggetti che intendono 

esercitare tale diritto/reclamo all’Autorità Garante; 

- “Modello esercizio diritti in materia di protezione dei dati personali: Tale modello, da 

pubblicare sul sito web nell’apposita sezione dedicata alla “privacy”, è messo a 

disposizione di tutti quei soggetti che intendono esercitare i diritti riconosciuti dal GDPr 

nei confronti del Titolare del trattamento 

- “Modalità esercizio diritti GDPR e riscontro”: Tale modello va pubblicato sul sito web 

nell’apposita sezione dedicata alla “privacy”, al fine di agevolare e rendere chiaro ai 

soggetti interessati le modalità con cui esercitare tali diritti. N.B.: Per quanto riguarda i 

contatti di riferimento del Titolare, è Vs discrezione inserire un solo indirizzo Email 

ovvero tutti gli indirizzi mail secondo Voi idonei; 

- “Elenco diritti dell’interessato con descrizione modalità di esercizio”: Tale elenco va 

pubblicato sul sito web nell’apposita sezione dedicata alla “privacy”, ha la funzione di 

riassumere i Diritti che gli interessati hanno facoltà di esercitare; 

Inoltre si trasmette: 

- “Allegato R.DI_Registro istanze diritti GDPR”: Ogni Istanza di esercizio dei diritti va 

“tracciata”, al fine di dimostrare il c.d. principio di “Accountability”. Per facilitarvi il 

lavoro ho gi predisposto un modello excel di Registro preimpostato da utilizzare. N.B.: È 

VS discrezione utilizzare un unico Registro (e condividerlo ad esempio in cloud) ovvero 

utilizzare un registro per ogni area/settore. Tale registro non va assolutamente pubblicato. 



 
 
 
 
 

 

 

 

- Allegato I.G. – “Informativa generale sul trattamento dei dati personali generale, ex artt. 

13 e 14 del GDPR: Tale allegato rappresentante l’informativa privacy generale della 

Società, è anch’essa va pubblicata sul sito web nell’apposita sezione dedicata alla “privacy”. 

Ovviamente sia l’adozione che la spiegazione della policy e della presente modulistica verrà 

affrontata nell’Audit (da stabilire) che si terrà probabilmente da remoto.  

Inoltre nella ricezione delle istanze e nell’aggiornamento del registro la Scrivente vi seguirà 

passo dopo passo negli adempimenti. 

In attesa di Vs riscontro e conferma per lo svolgimento di un Audit da remoto (mediante 

piattaforma virtuale), si resta a completa disposizione per eventuali chiarimenti, invitandoVi a 

contattarci in qualsiasi momento.
 

 
 

 

 
 

per Multibusiness Srl 
 

 
 
 

 RIFERIMENTI  
 

Dott. Pasquale Nicolazzo, 320.9585082 

Tel: 0968.462702 – Fax: 0968.464273 
E-mail: p.nicolazzo@garanteprivacyitalia.it 
PEC: info@pec.garanteprivacyitalia.it 

Portale web: www.garanteprivacyitalia.it  
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