Procedura sulla Conservazione dei Dati Personali
(Ai sensi della Legge 171/2018 della Repubblica di San Marino e del Regolamento UE 2016/679 GDPR)
1. Introduzione:
La presente “Policy sulla conservazione dei Dati Personali” riporta i criteri utilizzati dalla società “La Fiorina
s.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore per la conservazione dei Dati Personali.
2. Campo di applicazione:
La presente procedura si applica alla società “La Fiorina s.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro
tempore in ordine alla conservazione dei Dati Personali, oggetto della gestione e permanenza degli utenti, siano
essi convenzionati ISS che non, i quali accederanno alla struttura della “Casa per Ferie” di Pinarella di Cervia.
3. Riferimenti:
3.1 Normativa di Riferimento:
Art. 4 della Legge 171/2018 ed art. 5 GDPR:
I dati personali sono:
a) Trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato;
b) Raccolti per finalità determinate, esplicite, legittime e, successivamente trattati in modo che non vi sia
incompatibilità con altre finalità;
c) Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e
trattati (minimizzazione dei dati);
d) 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 raccolti e trattati;
e) Conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati,
f) Trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei Dati Personali, compresa la protezione,
mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla
perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale;
Il Titolare del trattamento è competente per il rispetto di quanto sopra elencato e deve essere in grado di
comprovarlo (responsabilizzazione).
Art. 13 della Legge 171/2018 e del GDPR:
In caso di raccolta presso l’interessato di dati che lo riguardano, il Titolare del trattamento fornisce
all’interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
a) L’identità e i dati di contatto del Titolare del trattamento e del DPO (nel caso di utenti convenzionati
ISS);
b) Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, nonché la base giuridica del trattamento;
c) Qualora il trattamento si basi sull’art 5 paragrafo I lettera f) (Legge 171/2018) o sull’art. 6, paragrafo
I, lettera f) (GDPR), i legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento;
d) Gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari di dati personali;
In aggiunta alla sopra indicate informazioni, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il Titolare del
trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento
corretto e trasparente:
a) Il periodo di conservazione dei dati oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo;
b) L’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso si dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

c) L’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
d) Diritto di proporre reclamo innanzi le Autorità competenti;
e) Se la comunicazione del dato personale è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito
necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali,
nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione dei dati;
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento deve fornire all’interessato informativa
in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente.
4. Documenti di riferimento:
a) Legge 171/2018 della Repubblica di San Marino pubblicata il 21.12.2018 ed entrata in vigore il
05.01.2019;
b) Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679;
c) Registro del trattamento dei dati;
d) Registro delle istanze di accesso degli interessati;
e) Privacy Policies
5. Termini e definizioni:
Tutti i termini riportati con la lettera iniziale maiuscola si riferiscono alle definizioni riportate dalla normativa
vigente in materia.
6. Responsabilità/Autorità e soggetti coinvolti:
La responsabilità del seguente processo è del Titolare del trattamento dei dati personali che rende disponibile
all’Autorità di controllo e agli interessati, laddove necessario e possibile, le modalità e i criteri per la
conservazione dei dati personali trattati nell’ambito della propria attività di gestione della Casa per Ferie di
Pinarella di Cervia.
In particolare, le strutture che intervengono nel processo, alla luce dei diversi ruoli ricoperti sono:
a)
b)
c)
d)

Legale rappresentate pro tempore della società La Fiorina s.r.l.;
DPO per gli utenti convenzioni ISS;
Responsabili Esterni ed Interni;
Incaricati;

7. Criteri sulla Conservazione dei dati personali:
Con l’entrata in vigore della Legge 171/2018 della Repubblica di San Marino e del GDPR, la società La Fiorina
s.r.l. ha l’obbligo di definire il periodo di conservazione dei Dati personali. Ai fini dell’individuazione dello
specifico periodo di conservazione, la società La Fiorina s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore
elenca i macro-criteri di conservazione identificati.
Progressivamente la società procederà secondo il principio di responsabilizzazione, a definire, ove possibile, i
periodi esatti di conservazione.
a) CRITERIO DI NECESSITA’
I dati personali sono conservati esclusivamente per il tempo necessario a raggiungere lo scopo per il quale
sono stati raccolti.
b) OBBLIGO DI LEGGE
I dati personali sono raccolti al fine di ottemperare alla normativa vigente e sono conservati per il tempo
richiesto dalla normativa stessa.

c) OPPORTUNITA’
La legge concede la facoltà di conservare i dati personali, per il tempo suggerito dalla normativa oppure
stabilito dal Titolare. E’ il caso, ad esempio, dei dati conservati per finalità di difesa in giudizio da azioni di
natura contrattuale o extracontrattuale. Nel primo caso saranno conservati solo i dati personali necessari, ad
esempio, a dimostrare di aver correttamente erogato il servizio contrattualizzato, per dieci anni dalla cessazione
del rapporto contrattuale; nel secondo caso, i dati si conserveranno per un periodo di cinque anni, necessari a
difendersi in giudizio da azioni di matura extracontrattuale.

