POLITICA IN MATERIA DI GESTIONE DELLA PRIVACY
La politica di Rai Way in merito alle tematiche inerenti alla tutela dei dati personali (“Privacy”) dei
propri dipendenti ed esponenti aziendali nonché dei fornitori e clienti terzi si conforma alle applicabili
disposizioni di legge - in particolare al Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (“GDPR”) ed al D.lgs. n. 193/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni
(“Codice Privacy”) - sia in termini organizzativi che di rispetto delle misure di sicurezza.
Il trattamento dei dati personali a livello aziendale è quindi improntato, in particolare, ai principi di cui
all’articolo 5 del GDPR, assicurando che i dati personali stessi siano:
• trattati in modo lecito, corretto e trasparente a tutela dell’interessato;
• raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non
sia incompatibile con tali finalità;
• adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
• esatti e, qualora necessario, aggiornati; Rai Way adotta le misure ritenute necessarie per
cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
• 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 trattati ovvero per l’adempimento di un
obbligo normativo;
• trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione,
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla
perdita, dalla distruzione o dal danno.
Rai Way segue al riguardo un modello di gestione per il trattamento dei dati personali - che
costituisce riferimento per la possibile applicazione anche da parte di eventuali società controllate
soggette a direzione e coordinamento di Rai Way - individuando anche i connessi strumenti
organizzativi, gestionali e di controllo, con l’intento di garantire il corretto trattamento e la
conservazione dei dati rispetto a possibili minacce di perdita di disponibilità, integrità e riservatezza.
A tal fine, Rai Way si è dotata, in particolare, di una specifica procedura interna volta a disciplinare
le modalità di intervento in tutti i casi in cui si verifichi una violazione dei dati personali, oltre che di
diverse ulteriori disposizioni procedurali interne che prevedono, tra l’altro, l’implementazione di una
serie di controlli volti a garantire la protezione dei dati stessi.
Il suddetto modello di gestione si basa, altresì, su un approccio che include i seguenti principali
elementi:
• costante monitoraggio della conformità ai requisiti legislativi e contrattuali;
• prevenzione e rilevazione di software non autorizzati;
• gestione della continuità operativa;
• definizione delle misure volte a eliminare/mitigare le conseguenze delle eventuali violazioni della
sicurezza dei dati personali;
• definizione di responsabilità gestionali specifiche per la gestione della sicurezza dei dati
personali. Inoltre è stato costituito un team interno dedicato all’esame di questioni attinenti al
trattamento dei dati personali mentre rientra nelle competenze del Comitato Controllo e Rischi
costituito nell’ambito del Consiglio di Amministrazione l’analisi relativa alla valutazione, in
particolare dal punto di vista dei relativi aspetti di controllo interno e rischi, del modello di gestione
della Privacy;
• verbalizzazione di incidenti inerenti alla sicurezza dei dati personali;
• predisposizione della documentazione organizzativa, gestionale e operativa a supporto della
politica della sicurezza dei dati personali;
• divulgazione in forma adeguata, accessibile e comprensibile agli operatori e agli utenti, delle
direttive e procedure di sicurezza;

• progettazione e realizzazione per tutto il personale stabile e non della Società di percorsi formativi
sul trattamento dei dati personali indirizzati, in particolar modo, a tutti i soggetti autorizzati al
trattamento;
• sistematica e periodica valutazione dei rischi come attività preventiva;
• pianificazione del controllo, misurazione, analisi e miglioramento dei processi necessari per
garantire la conformità e migliorare l'efficacia del modello di gestione dei dati personali; a tal
riguardo Rai Way effettua ad intervalli almeno biennali verifiche di assessment a cura di esperti
esterni o audit interni per valutare diversi profili del modello stesso.

