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1. Il fine, l’ambito del trattamento e gli utenti 

La società Slki, nepremičninsko upravljanje, d.o.o., Zdraviliški trg 11, 3250 Rogaška Slatina, in 
prosieguo La società oppure Rogaška Resort, s’impegna a rispettare le leggi e le normative vigenti in 
materia di protezione dei dati personali negli stati in cui opera L’impresa. Il regolamento (oppure la 
politica oppure il documento sulla protezione dei dati personali) stabilisce i principi fondamentali per 
il trattamento dei dati personali dei consumatori, clienti, fornitori, contraenti commerciali, i 
dipendenti e gli altri. Inoltre il regolamento fa riferimento alla responsabilità dei propri dipartimenti e 
dipendenti nel trattamento dei dati personali.  

Il regolamento si applica alla società e le sue direttamente o indirettamente sorvegliate società 
interamente controllate della società, che opera nello Spazio economico europeo (SEE). Il 
regolamento si applica al trattamento dei dati personali degli interessati nello SEE.   

Gli utenti di questo documento sono tutti i dipendenti - impiegati permanente o temporaneamente, 
e tutti i contraenti, che operano per la società. 

2. I documenti di riferimento 

• EU GDPR 2016/679 (Il regolamento (UE) EU 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) 

• La legge sulla protezione dati personali (ZVOP-2) 
• La legge sulla protezione dei consumatori (ZVPot) 
• La politica sulla protezione dei dati 
• La politica sulla conservazione dei dati 

 

3. Definizioni  

I seguenti definizioni, usati in questo documento, derivano dall’articolo 4 del Regolamento generale 
sulla protezione dei dati. 

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente 
o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 
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Dato sensibile: i dati personali, che sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle 
libertà fondamentali, sono meritevoli di una una specifica protezione. Il contesto del loro 
trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali. Tra tali dati 
personali sono i dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici ai fini di 
identificazione unica della persona fisica, i dati della salute o i dati sul sesso di una persona fisica, la 
vita o l’orientamento di una persona fisica.  

Titolare del trattamento (il garante o responsabile del trattamento dei dati): la persona fisica o 
giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, 
determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. 

Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. 

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o 
la distruzione. 

Anomizzazione: irreversibile rilevamento dei dati personali, nel modo tale che non rende possibile di 
identificare gli interessati nell’ambito del tempo, spese e tecnologia ragionevoli sia dalla parte del 
titolare o alcuna altra persona. I principi del trattamento dei dati personali non si usano per i dati 
anonimi, poiché i dati non sono più i dati personali.  

Pseudonimizzazione: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano 
più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione 
che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e 
organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica 
identificata o identificabile. La pseudonimizzazione riduce (non completamente esclude) la 
probabilità che i dati personali possano essere attribuiti ad un interessato specifico.  I dati 
pseudonimizzati sono ancora i dati personali, perciò devono essere trattati ai sensi dei principi del 
trattamento dei dati personali.  

Trattamento transfrontaliero: Il trattamento di dati personali che ha luogo nell’ambito delle attività 
di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del 
trattamento nell’Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano 
stabiliti in più di uno Stato membro; oppure il trattamento di dati personali che ha luogo nell’ambito 
delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento 
nell’Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno 
Stato membro. 
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Autorità di controllo: l’autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi 
dell’articolo 51 GDPR EU. 

Autorità di controllo capofila: l’autorità di controllo è responsabile del trattamento dell’attività di 
trattamento transfrontaliero dei dati. Per esempio, se un interessato fa il ricorso contro il 
trattamento dei suoi dati personali, l’autorità è responsabile per il ricevimento delle notifiche della 
violazione, che bisognano essere notificate in materia di attività di trattamento a rischio. L’autorità 
dispone di ampi poteri nell’ambito dei suoi doveri per la conformità alle disposizioni GDPR UE.  

Ogni autorità di controllo locale continuerà sorvegliare e controllare ogni locale trattamento dei dati, 
che hanno un impatto agli interessati, oppure i trattamenti svolti da un titolare o un responsabile del 
trattamento nell’UE o fuori dall’UE quando il trattamento è desinato agli interessati nell’UE. I loro 
compiti e competenze includono lo svolgimento di indagini e l’applicazione di misure amministrative 
e le ammende, la promozione della sensibilizzazione del pubblico riguardo ai rischi, alla sicurezza e ai 
diritti relativi al trattamento dei dati personali e l’accesso a tutte le sedi del responsabile del 
trattamento e del titolare del trattamento, comprese le attrezzature e i mezzi per l’elaborazione dei 
dati. 

“Lo stabilimento principale oppure la sede principale” per quanto riguarda un titolare del 
trattamento con i stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione 
centrale nell’Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali 
siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell’Unione e che quest’ultimo 
stabilimento abbia facoltà di ordinare l’esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che 
ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale;  

“Stabilimento principale oppure la sede principale” con riferimento a un responsabile del 
trattamento con i stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua 
amministrazione centrale nell’Unione o, se il responsabile del trattamento non ha 
un’amministrazione centrale nell’Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento 
nell’Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno 
stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a 
obblighi specifici ai sensi del presente regolamento; 

Gruppo imprenditoriale: un gruppo costituito da un’impresa controllante e dalle imprese da questa 
controllate. 

4. I principi fondamentali relativi al trattamento dei dati personali  

I principi della protezione dei dati stabiliscono le responsabilità fondamentali delle organizzazioni, 
che gestiscono i dati personali. L’articolo 5 (2) GDPR UE stabilisce: il titolare del trattamento è 
competente per il rispetto dei principi e in grado di comprovarlo. 

4.1. Legalità, correttezza e trasparenza  
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Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere legittimo, corretto e trasparente nei 
confronti dell’interessato. 

4.2. Limitazione dello scopo  

I dati personali devono essere raccolti per finalità espliciti e legittimi. I dati personali non possono 
essere più il oggetto di trattamento.  

4.3. Minimizzazione dei dati  

I dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali 
vengono elaborati. La società deve anomizzare o pseudonomizzare i dati personali, se possibile, per 
ridurre gli eventuali rischi per gli interessati.  

4.4. Esattezza  

I dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le 
misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per 
le quali sono trattati. 

4.5. Limitazione della conservazione  

I dati personali possono essere conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali sono trattati. 

4.6. Integrità e riservatezza  

Tenuto conto delle attuali tecnologie disponibili e delle altre misure di sicurezza, dei costi di 
attuazione e della probabilità e la gravità del rischio per i dati personali, la società deve adottare 
misure tecniche o organizzative adeguate per il trattamento dei dati personali nel modo in cui 
garantisce la protezione dei dati personali, compressa la protezione contro la distruzione accidentale 
o illecita, la perdita accidentale dei dati, l’accesso non autorizzato o il divulgazione illecita.  

4.7. Responsabilizzazione  

Il titolare del trattamento è competente per il rispetto dei principi suddetti e in grado di 
comprovarlo.  

5. La protezione dei dati nelle attività commerciali  

Per dimostrare la conformità ai principi della protezione dei dati, l’organizzazione proteggere i dati in 
riferimento alla propria attività commerciali.  

5.1. Notifiche dei tipi di dati  
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Qualsiasi ulteriori informazioni sono disponibili nella categoria Gli orientamenti di trattamento 
corretto.  

5.2. Raccolta e consenso del proprietario dei dati  

Qualsiasi ulteriori informazioni sono disponibili nella categoria Gli orientamenti di trattamento 
corretto. 

5.3. Raccolta  

La società deve impegnarsi a svolgere una raccolta dei dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto 
necessario rispetto alle finalità - rispettare il principio della minimizzazione dei dati. Se i dati sono 
raccolti da un terzo, un Responsabile della protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) deve 
garantire una raccolta dei dati legittima.   

5.4. L’utilizzo, la conservazione e cancellazione  

Il fine, le modalità, le limitazioni della conservazione e il periodo della conservazione dei dati 
personali devono essere conformi alle informazioni dalla informativa sulla privacy. La società deve 
mantenere l’esattezza, l’integrità, la riservatezza e l’importanza dei dati personali sulla base dello 
scopo del trattamento. I meccanismi di sicurezza adeguati per la protezione dei dati personali devono 
essere applicati per impedire i furti di dati personali o altre forme d’abuso nonché per limitare 
efficacemente il rischio della violazione dei dati personali. DPO è responsabile per adempimento 
delle richieste, indicate in questo capitolo.  

5.5. La divulgazione ai terzi  

Se la società coopera con il terzo fornitore o la controparte commerciale nel ambito del trattamento 
dei dati personali, il DPO deve garantire il rispetto dei meccanismi adeguati di sicurezza per la 
protezione dei dati personali dalla parte del responsabile del trattamento. A tal fine, dovrebbe essere 
utilizzato un questionario sulla conformità del GDPR UE per i responsabili del trattamento dei dati e 
la politica sulla sicurezza del fornitore. 

La società deve richiedere, ai sensi del contratto, al fornitore o la controparte commerciale di 
garantire il livello della protezione dei dati personali equivalente. Il fornitore o il controparte 
commerciale deve trattare i dati personali alla limitazione della finalità - per l’adempimento dei loro 
obblighi contrattuali nei confronti della società o seguendo le istruzioni della società Se la società 
gestisce i dati insieme con la terza parte indipendente, deve affermare in maniera inequivocabile le 
proprie responsabilità e nominare il terzo in un contratto adeguato o qualsiasi altro atto 
giuridicamente vincolante, come per esempio un Accordo sul trattamento dei dati con la terza parte 
interessata. 

5.6. Trasferimento dei dati transfrontaliero:  
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Prima del trasferimento dei dati personali fuori dallo Spazio economico europeo (SEE), bisogna 
applicare le misure della protezione adeguate, compresa la firma dell’accordo sul trasferimento dei 
dati, come richiesto dall’Unione Europea. Se necessario bisogna ottenere l’approvazione dell’Autorità 
competente per la protezione dei dati. Il soggetto che riceve i dati personali, deve essere conforme ai 
principi del trattamento dei dati, stabiliti nel procedimento di trasferimento dei dati transfrontaliero.  

5.7. I diritti di accesso ai dati dell’interessato  

DPO, svolgendo la funzione del titolare del trattamento dei dati, è responsabile ad assicurare un 
meccanismo di accesso ragionevole che consenta loro di accedere ai propri dati e di aggiornare, 
correggere, cancellare o inviare i propri dati personali in conformità della legge. Ulteriori 
informazioni sul meccanismo di accesso sono disponibili nel procedimento per il trattamento delle 
richieste di accesso alle base di dati. 

5.8. Trasferimento dei dati  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere una copia dei propri dati riferiti alla società e trasferirli a 
titolo gratuito a un altro responsabile del trattamento dei dati. DPO deve garantire l’elaborazione di 
tale richieste entro un mese. DPO deve garantire che tale richieste non siano eccessive e non 
pregiudichino i diritti sui dati personali di altre persone.  

5.9. Il diritto all'oblio  

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali 
che lo riguardano. Nel caso in cui la società svolge la funzione del titolare del trattamento, il DPO 
deve adottare le misure necessarie (le misure tecniche incluse) di informare dei terzi, che utilizzano o 
elaborano i dati. 

6. Istruzioni per il trattamento corretto dei dati  

I dati personali vengono trattati soltanto con il consenso esplicito di DPO. 

La società deve stabilire se sarebbe effettuata una valutazione dell’impatto per la protezione dei dati 
in conformità degli orientamenti sulla valutazione dell’impatto della protezione dei dati per ciascuna 
attività di elaborazione dei dati. 

6.1. Notifiche sui dati  

DPO è responsabile della corretta informazione degli interessati sui seguenti tipi di informazioni 
prima o mentre della raccolta dei dati personali per il qualsiasi trattamento (compresa la vendita dei 
prodotti o servizi oppure le attività commerciali):  

• i tipi dei dati personali raccolti,  
• i fini del trattamento,  
• il metodo di trattamento,  
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• i diritti dell’interessato in relazione ai dati personali,  
• il periodo di conservazione,  
• i possibili trasferimenti dei dati transfrontalieri nel caso in cui i dati siano condivisi con terzi 

e  
• le misure di sicurezza stabilite dalla società al fine di proteggere i dati personali.  

Tali informazioni sono disponibili nell’Informativa sulla privacy.  

Se i dati sono condivisi con terzi, il DPO deve garantire agli interessati di fornire questa informazione 
tramite la informativa sulla privacy.  

Nei casi di trasferimenti dei dati personali verso un paese terzo in conformità della politica sul 
trasferimento dei dati transfrontalieri, la informativa sulla privacy deve definire chiaramente 
informazioni su località e tipi dei dati del trasferimento.  

Nel caso di raccolta dei dati sensibili, la informativa sulla privacy deve definire chiaramente gli scopi 
della raccolta dei dati sensibili.  

6.2. Ottenere il consenso  

Il DPO è responsabile per la tenuta dei registri dei consensi, nel caso del trattamento dei dati basati 
sul consenso dell’interessato ossia qualsiasi altri motivo leggiti. DPO è responsabile di garantire 
all’interessato la possibilità di ottenere il consenso ed informalo al riguardo e di garantire che il suo 
consenso venga annullato in qualsiasi momento, quando il consenso viene utilizzato come la base 
giuridica per l’elaborazione. 

Se la raccolta dei dati personali riguarda i ragazzi d’età inferiore ai 16 anni, il DPO deve garantire di 
ottenere il consenso dei genitori tramite il modulo per il consenso dei genitori prima della raccolta.  

Se l’utente richiede la correzione, le modificazioni o la cancellazione dei dati personali, il DPO deve 
garantire il trattamento delle richieste entro un lasso di tempo ragionevole. DPO deve tenere un 
registro delle richieste.  

I dati personali devono essere trattati soltanto per le finalità della raccolta. Nel caso di intenzione del 
trattamento dei dati personali per una finalità diversa, la società deve ottenere il consenso tramite 
un modulo chiaro. Qualsiasi richiesta di questo tipo deve includere la finalità primaria della raccolta 
dei dati. La richiesta deve contenere un motivo per la modifica della finalità. DPO è responsabile per 
il rispetto delle norme di questo paragrafo.  

DPO deve garantire i metodi di raccolta dei dati conformi alle leggi, buone pratiche e i standard 
industriali.  

DPO è responsabile per la composizione e la gestione del registro delle informative sulla privacy.  

7. Lo stabilimento e la responsabilità  
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Chiunque lavori per o con l’azienda oppure abbia l’accesso ai dati personali trattati dalla società ha la 
responsabilità di garantire il corretto trattamento dei dati personali. 

Le aree principali della responsabilità del trattamento dei dati personali sono:  

• L’amministrazione, il consiglio d’amministrazione o qualsiasi altro organo decisionale 
competente prende decisioni sulle strategie generali della protezione dei dati personali.  

• Un responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) ossia qualsiasi altro dipendente è 
responsabile per la gestione del programma sulla protezione dei dati personali e per lo 
sviluppo e la promozione della politica sulla protezione dei dati personali.  

• Il dipartimento giuridico oppure il consigliere giuridico, insieme con il DPO, controlla e 
analizza le leggi sui dati personali e le modifiche delle normative, sviluppa le richieste in 
conformità delle leggi e offre l’assistenza ai dipartimenti aziendali a conseguire i propri 
obbiettivi riguardanti i dati personali.  

 

Il responsabile dell’IT svolge i compiti seguenti:  

• Garantisce il funzionamento corretto dei sistemi, servizi e i strumenti e mezzi di 
conservazione dei dati, controlla il soddisfacimento degli standard di sicurezza accettabili.  

• Svolge le verifiche ispettive a intervalli regolari e i controlli per garantire la sicurezza e il 
corretto funzionamento dell'hardware e del software. 

Il responsabile del marketing svolge i compiti seguenti: 

• Approva tutte le informative sulla protezione dei dati allegate alle comunicazioni, come sono 
per esempio e-mail e le lettere. 

• Gestisce la possibile investigazione giornalistica dei dati da parte di giornalisti o media, come 
i giornali. 

• Se necessario il responsabile del marketing collabora con il DPO e garantisce il rispetto dei 
principi della protezione dei dati per quanto riguarda le iniziative di marketing.  

Il responsabile delle risorse umane svolge i compiti seguenti:  

• Aumenta la consapevolezza dei dipendenti della protezione dei dati personali degli utenti.  
• Organizza le formazioni per acquisire esperienza nel campo della protezione dei dati 

personali e sensibilizzazione dei dipendenti che gestiscono i dati personali. 
• La protezione dei dati personali completa. I dati personali dei dipendenti devono essere 

trattati sulla base di motivi commerciali legittimi e delle esigenze del datore di lavoro. 

Il responsabile degli acquisti è responsabile della responsabilità dei fornitori in materia di protezione 
dei dati personali e di sensibilizzazione dei fornitori della protezione dei dati personali e per il 
trasferimento delle richieste dei dati personali ai terzi.  Il dipartimento degli acquisti deve garantire 
alla società di riservarsi il diritto di revisione del fornitore.  
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8. Gli orientamenti per l’istituzione l’autorità di controllo capofila  

8.1. Urgenza dell’istituzione l’autorità di controllo capofila  

Lo stabilimento dell’autorità capofila è necessaria nei casi del trattamento dei dati personali 
transfrontalieri. L’occultamento dei dati personali viene effettuato nei casi seguenti: 

a) il trattamento dei dati personali è effettuato nelle società controllate con la sede negli altri stati 
membri;  oppure 

b) il trattamento dei dati personali effettuato in un singolo stabilimento della società nell’UE può 
pregiudicare in modo significativo oppure può avere un impatto significato sugli interessati in più di 
uno Stato membro. 

Se tutti gli stabilimenti della società hanno la sede in un singolo Stato membro e il trattamento dei 
datti ha impatto soltanto agli interessati nello stesso Stato, lo stabilimento dell’autorità di controllo 
non è necessario. L’unica autorità competente è l’autorità nello stato in cui la società è legalmente 
stabilita. 

8.2. Lo stabilimento principale e l’autorità di controllo capofila 

8.2.1. Lo stabilimento principale per il titolare del trattamento dei dati  

Amministrazione della società deve prima stabilire la sede principale per poter stabilire l’autorità di 
controllo capofila.  

Se la società con la sede nello stato membro UE prende decisioni in merito al trattamento dei dati 
transfrontalieri preso la sua sede centrale, esiste una autorità del controllo unica.  

Se la società ha più stabilimenti che operano in modo indipendente e prendono decisioni in merito 
alle finalità e ai mezzi del trattamento dei dati personali, il Consiglio di Gestione della Società deve 
confermare la esistenza delle diverse autorità di controllo capofila 

8.2.2. Stabilimento della sede centrale del titolare del trattamento dei dati 

Se la società svolge la funzione del responsabile del trattamento dei dati, la sede centrale assume la 
funzione dell’amministrazione centrale. Nel caso in cui il luogo dell’amministrazione centrale sia 
posizionata fuori dall’UE, la sede principale diventa la sede nell’UE , dove si svolgono i trattamenti 
centrali.  

8.2.3. Lo stabilimento principale per le società fuori dell’UE per i titolari del trattamento e i 
responsabili del trattamento  

Se la società senza la sede principale nell’UE ha i membri sussidiari nell’UE, l’autorità di controllo 
locale è l'autorità di controllo competente.  
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La società senza la sede principale nell’UE e le società controllate nell’UE, deve nominare un 
rappresentante nell’UE e l’autorità di controllo competente nel luogo del rappresentante.  

9. La risposta agli incidenti relativi alla violazione dei dati personali  

Quando la società scopre un sospetto di violazione o la violazione reale dei dati personali, il DPO 
deve condurre un’investigazione interna e adottare le misure di riparazione. Nel caso di un rischio 
per i diritti e le libertà degli interessati, la società deve informare le autorità competenti in materia di 
protezione dei dati, se possibile entro 72 ore.  

10.  Revisione e la responsabilità   

Dipartimento di revisione ossia ciascun altro relativo dipartimento è autorizzato per la revisione e 
responsabile per l’attuazione della politica sulla protezione dei dati personali.  

Ogni dipendente che violi la politica sarà soggetto ad azioni disciplinari. Il dipendente può essere il 
soggetto a responsabilità penale o civile nel caso di violazione delle leggi o normative.  

11.  Conflitto legislativo  

Questo regolamento è stato composto ai fini di rispettare le leggi e le norme al luogo di stabilimento 
e negli stati negli quali opera la società. Nel caso di qualsiasi contrasto tra questa politica e le leggi 
vigenti, si tiene conto delle leggi.  

12.  Gestione di documentazione in base a tale documento  

Il nome di 
documentazione 

Luogo di 
conservazione 

La persona 
responsabile per 
la conservazione 

Le misure di protezione dei 
dati  

Tempo della 
conservazione 

Il registro delle 
informative sulla 
privacy  

Intranet Un responsabile 
per il 
trattamento dei 
dati - DPO 

Soltanto le persone 
autorizzate possono 
accedere all’indirizzario 

Permanente 

I moduli per il 
consenso e per la 
revoca del 
consenso 

Intranet Un responsabile 
per il 
trattamento dei 
dati - DPO 

Soltanto le persone 
autorizzate possono 
accedere all’indirizzario  

20 anni  

I contratti con i 
fornitori di servizi 
del trattamento 
dei dati personali 

Intranet Un responsabile 
per il 
trattamento dei 
dati - DPO 

Soltanto le persone 
autorizzate possono 
accedere all’indirizzario 

20 anni 
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Il periodo di 
conservazione dei 
dati 

Intranet Un responsabile 
per il 
trattamento dei 
dati - DPO 

Soltanto le persone 
autorizzate possono 
accedere all’indirizzario 

20 anni 

 
I registri pubblici sono messi a disposizione sul sito internet nella categoria Documenti e moduli 
oppure se è stata effettuata la richiesta, sulla sede della società.  

13.  Validità e gestione dei documenti  

Questo documento entra in vigore il 1.5.2018.  

Il proprietario di questo documento è un Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO), 
che deve riesaminare e, se necessario, aggiornare il documento almeno una volta all’anno.  

Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) 

Milena Sagadin, info@rogaska-resort.com 

 

_________________________ 

[firma] 
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Codice: 04.2 

Versione: 1.0 

La data della versione: 2 maggio 2018 

Composto da: La società  

Certificato da:  Il direttore 

Livello di 
confidenzialità:  

Alto livello  

 

Cronologia delle modifiche   

La data Versione Composto da Una descrizione della modifica 

01/05/2018 1.0 La società La composizione del documento 
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