In ottemperanza al TESTO UNICO PRIVACY (D.lgs.n.196/2003), le ricordiamo
che i Suoi dati anagrafici sono registrati all'interno dei nostri database a seguito
di un suo esplicito consenso. La nostra informativa privacy, insieme
all'elenco aggiornato dei responsabili e ai diritti dell'interessato, è pubblicata
sul sito www.tfsystem.it/informativa/informativaprivacy.htm

OGGETTO: Rinnovo annuale Pratica PRIVACY

PRIVACY NEWS : ANNO 2009
AGGIORNAMENTO PRIVACY : DPS SEMPLIFICATO ED AUTOCERTIFICAZIONE
Innovazione introdotta con la manovra estina
(decreto legge 112, convertito con modificazioni con legge 133)

Viene introdotta la possibilita’ di sostituire il DPS (Doc adeguamento Trattamento Dati) con
un DPS semplificato ed un’autocertificazione (articolo 29). La deroga e’ ,tuttavia,
circoscritta: vi possono ricorrere solo titolari del trattamento che utilizzano dati comuni o
sensibili se questi ultimi si riferiscono allo stato di salute o malattia dei dipendenti e
collaboratori, senza indizazione della diagnosi, o all’adesione a organizzazioni sindacali o
a carattere sindacale.
Chi si puo’ avvalere del DPS semplificato ?
Si puo’ fare ricorso al DPS semplificato quando i dati sensibili (di qualsiasi tipo) vengano
utilizzati “da chiunque” solo per ordinarie finalita’ amministrativo – contabili, quindi dati per
la gestione di ordinativi, gestione amministrazione, corrispondenza ordinaria con propri
dipendenti, fornitori e clienti.
In cosa consiste la semplificazione del DPS?
Consiste nella semplificazione degli elementi descrittivi gia’ previsti nelle regole da 19.3 a
19.8 del disciplinare tecnico (allegato B del Codice) quindi : analisi dei rischi, misure
adottate per l’integrita’ dei dati, protezione dei locali, backup, sono stati accorpati in una
descrizione generale delle misure adottate.
Attenzione particolare va prestata all’analisi delle banche dati trattate, nel rispetto delle
misure di sicurezza previste dal codice. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili
penalmente, per falso ideologico in atto pubblico, la loro falsita’ e’ punita con la reclusione
fino a due anni (art. 483 Cod. Penale)
Anche il DPS semplificato e l’autocertificazione e’ soggetta all’obblligo di aggiornamento,
in quanto l’esibizione con dati non piu’ corrispondenti a verita’ equivale ad uso di atto falso
(art. 76 comma 2, del DPR 445/2000)
Teniamom a precisare ….
La sospensione del DPS per aziende con meno di 15 dipendenti non e’ mai andata in
porto quindi ogni azienda indipendentemente dal numero di dipendenti e’ soggetta
all’obbligo di adeguamento.

Gentile cliente,
Siamo, con la presente, a SottoporVi la necessità di provvedere
all'aggiornamento del Documento Privacy per Vs. Conto realizzato o aggiornato nel corso
dell'anno 2007 / 2008 o precedenti.
Come da normativa, entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento dati
sensibili, giudiziari e personali redige, un documento programmatico sulla sicurezza
contenente idonee informazioni riguardo variazioni rispetto il precedente documento
steso.
In qualità di consulenti designati in fase di realizzazione della Pratica Privacy anche per il
rinnovo secondo i termini commerciali concordati, chiediamo gentilmente di voler
compilare il questionario allegato rispedendolo prima possibile al numero :
Fax

031 22 81 229

Per ogni Vs. necessità siamo a disposizione ai ns. soliti riferimenti telefonici oppure alla
casella email: info@tfsystem.it
Distinti saluti
TFSystem – Colombo Fabrizio

In ottemperanza al TESTO UNICO PRIVACY (D.lgs.n.196/2003), le ricordiamo
che i Suoi dati anagrafici sono registrati all'interno dei nostri database a seguito
di un suo esplicito consenso. La nostra informativa privacy, insieme
all'elenco aggiornato dei responsabili e ai diritti dell'interessato, è pubblicata
sul sito www.tfsystem.it/informativa/informativaprivacy.htm

Spettabile
Rag. Sociale

_______________________________ Rif. Interno

_______________________________

Comune:

_______________________________ Tel

_______________________________

OGGETTO : RINNOVO DOCUMENTO PRIVACY

Data ______________________________

Capitolo

Variazioni
(Barrare la casella desiderata)

Variazioni Ragione Sociale Azienda

SI

NO

Variazioni Nominativi Dipendenti Incaricati al trattamento
(integrazione di nuovi o variazione nominativi citati nel precedente dps)

SI

NO

Variazione Nominativi Soci Azienda

SI

NO

Variazione Studio Elaborazione Contabile Fiscale

SI

NO

Variazione Studio Consulenza del Lavoro Elaborazione paghe dipendenti

SI

NO

I lavoratori (a qualsiasi livello) sono sottoposti a visite mediche

SI

NO

Variazione Studio Consulenza Medico del Lavoro
(solo in caso i dipendenti siano soggetti a visite mediche)

SI

NO

Variazione Azienda Assistenza Consulenza Sistemi Informatici
(solo in caso di presenza di PC)

SI

NO

Variazioni Indirizzi Vs. Sedi
(riguardanti sia sede legale che operative)

SI

NO

Si intende Mantenere Invariato il Ruolo di Titolare del Trattamento Dati

SI

NO

Si intende Mantenere Invariato il Ruolo di Responsabile del Trattamento Dati

SI

NO

Variazione dei sistemi Informatici
(sostituzione e cambiamenti PC)

SI

NO

SI

NO

Si trattano / archiviano dati sensibili
( quindi idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
lo stato di salute e la vita sessuale) non riguardanti i propri diependeti
e non per soli scopi strettamente amministrativo-contabili
Ringraziamo per l’attenzione e in attesa porgiamo distinti saluti.

Firma Cliente : _________________________________

TFSystem
(Uff. Servizio Clienti) al Fax 031

22 81 229

