
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politica per la Privacy 

La BLUE LINE SOC. COOP .SOCIALE , che ha sede ad Atessa, in località 

Montemarcone, 74 prov. di Chieti quale titolare di tutti i trattamenti dei dati personali 

che effettua nello svolgimento della propria attività, ottempera compiutamente a tutti gli 

obblighi ed adempimenti relativi al DLgs 196/2003. 

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel pieno rispetto della normativa vigente, 

così che la tutela dell’identità personale e della riservatezza entrano a pieno titolo nel 

Sistema di Gestione per la Qualità aziendale. 

In coerenza con quanto previsto dalla vigente normativa, la Blue Line ha proceduto, in 

funzione del tipo di dati trattati, ad attribuire il ruolo di Responsabile del trattamento 

dei dati. 

Il Responsabili del trattamento dei dati garantisce il rispetto della normativa sulla 

Privacy ed assicurano l'applicazione delle misure minime di sicurezza aziendali, nonché 

delle disposizioni specifiche contenute nella Procedure Generale, dove sono fra l’altro 

individuate le tipologie dei dati trattati e, nello specifico: 

 -Dati personali relativi ai soggetti da inserire 

 _ Dati personali relativi a fornitori di beni e servizi 

 _ Dati giudiziari relativi a fornitori di beni e servizi 

 _ Dati personali relativi al personale dipendente o cessato dal servizio 

 _ Dati sensibili e giudiziari relativi al personale dipendente o cessato dal servizio 

 _ Dati personali, sensibili e giudiziari relativi a parenti di personale dipendente 

 _ Dati relativi alla video-sorveglianza di alcune aree dell’Azienda 

 _ Dati relativi al traffico telefonico fisso e mobile delle utenze aziendali 

In adempimento all’articolo 13 del DLgs 196/2003 sono state predisposte le informative sulla 

Privacy in relazione alle su esposte tipologie di dati.I dati trattati sono conservati, a cura della 

nostra cooperativa , in archivi prevalentemente non automatizzati; in parte con l’ausilio di 

mezzi elettronici ed in parte senza. In entrambi i casi sono state adottate misure tecniche ed 

organizzative per la sicurezza degli stessi. 

A tutto il personale incaricato del trattamento dei dati personali sono state fornite indicazioni 

sulle procedure di conservazione e di accesso mirate ad assicurare il massimo riserbo e ad 

evitare la in-debita diffusione dei dati. 

Per qualsiasi tipo di informazione o richiesta circa l'esercizio dei propri diritti è possibile 

contattare a mezzo telefono, e-mail o posta gli uffici della cooperativa. 

 

 

 

 

http://www.cto.to.it/azienda/dwd/mod_pg_54205_01_0_Informativa.pdf
http://www.cto.to.it/azienda/dwd/mod_pg_54205_01_0_Informativa.pdf
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