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Azzano San Paolo, 25 maggio 2018
“In riferimento agli adeguamenti richiesti dal Regolamento UE 679/2016 (e successiva normativa nazionale di
adeguamento del quadro legislativo interno) in materia di “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (“GDPR”), divenuto pienamente applicabile dal 25
maggio, Le segnaliamo quanto di seguito riportato.”
HABA ServizioPiastre srl, C.F.01779090123, P.I. 02093610166, con sede legale in Via G. Pascoli, 7 Bergamo, in
persona di Valter Papini, (la “Società”), consapevole che in forza dei rapporti contrattuali in essere effettua trattamenti
(cioè raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione, ecc.) di dati personali riferiti ad
altri soggetti (il “Trattamento”) di cui Lei è Titolare, con la presente comunicazione desidera informarLa che sono
state avviate le attività volte ad assicurare l’adeguamento della Società alle prescrizioni del GDPR.
Al riguardo, in data 07/05/2018 la Società ha affidato specifico incarico allo “Studio Cattaneo Dall’Olio & Partners”
(referente Dott.ssa Serena Somenzi somenzi@cattaneodallolio.it), per l’attività di assistenza e di consulenza in materia
di gestione del trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR. L’espletamento completo dell’incarico richiederà 20
settimane con decorrenza dal momento dell’accettazione della proposta.
Pertanto, Le assicuriamo che la Società risulta attualmente in grado di gestire ogni Trattamento svolto per Suo conto
in osservanza dei principi di liceità, correttezza, trasparenza previsti dal Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003).
Al termine del processo di adeguamento, la Società sarà in grado di dimostrare ex art. 24 del GDPR l'adozione delle
misure tecniche e organizzative ritenute adeguate al rispetto del GDPR, tenuto conto dello stato dell’arte e dei costi di
attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di
varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mediante la produzione – su esplicita richiesta del proprio “Disciplinare privacy”, che include, tra le altre informazioni:
• Il risk assessment ex art. 32, co. 2 del GDPR
• Le misure tecniche e organizzative ritenute adeguate ex art. 32 del GDPR
• I Registri delle attività di trattamento ex art. 30 GDPR;
Qualora volesse ricevere maggiore informazioni sullo stato di adeguamento, potrà contattare il Titolare del
Trattamento, in persona di Valter Papini in qualità di Direttore e Procuratore, via e-mail all’indirizzo
valter.papini@haba.it o telefonicamente al numero 035-893020.
Ringraziando per l’attenzione, si coglie l’occasione per porgerLe i migliori saluti.

Valter Papini
Titolare del Trattamento

