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INTRODUZIONE E SCOPO
L’Associazione Forum Della Meritocrazia ha come principio fondante l'affermazione del concetto di “Meritocrazia”
come attrazione e costruzione del talento, nella costruzione del singolo individuo, nell’ambiente lavorativo e come
concetto fondamentale della vita sociale.
Ricordando che il diritto alla protezione dei dati personali deve essere conciliato con altri diritti umani e libertà
fondamentali, compresa la libertà di espressione, Forum della Meritocrazia ha deciso di istituire un sistema di gestione
della data protection, basato sui principi delle norme internazionali per la sicurezza delle informazioni e la protezione
dei dati personali, per garantirne la disponibilità, integrità e riservatezza.
In tutti i processi relativi alla gestione delle informazioni, Forum della Meritocrazia ha identificato i suoi obiettivi:
-

Operare attraverso i principi di sicurezza per design e privacy per design.

-

Miglioramento continuo nella gestione della protezione dei dati.

-

Consapevolezza di tutti i membri del personale permanente e non permanente sull'importanza della
sicurezza, e dei rischi connessi, delle informazioni con particolare riguardo al trattamento dei dati personali.

Per garantire la protezione delle informazioni di identificazione personale e dei diritti dei soggetti interessati, ha
definito attori e ruoli nella gestione dei processi che richiedono il trattamento di dati personali, ha descritto i requisiti
di tutela della privacy, ha reso noti, all’interno dell’Associazione e a tutti i beneficiari, la propria politica di gestione per
la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati.

RIFERIMENTI A REQUISITI, REGOLAMENTI E PRINCIPI
I principi adottai per la definizione della presente policy e dei processi di gestione dei dati personali, sono ispirati alle
seguenti norme e prassi internazionali.
-

ISO IEC 29100 - Tecnologia dell'informazione - Tecniche di sicurezza - Quadro della privacy

-

Reg. UE 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati.

PRINCIPI:
In ragione delle normative sopra esposte, Forum della Meritocrazia:
-

Garantisce che ogni trattamento dei dati personali sia lecito. Il trattamento è lecito quando si basa su:
consenso dato dall'interessato, contratto, obbligo legale, protezione di interessi vitali o interessi pubblici.

-

Garantisce che il consenso dato dall'interessato sia libero, specifico e su base ben informata.

-

Garantisce che gli scopi del trattamento si basino su una base giuridica consentita, comunicata in modo
chiaro e appropriato all'interessato prima del momento in cui le informazioni vengono raccolte o utilizzate.

-

Garantisce l'applicazione del principio di necessarietà nella raccolta dei dati, limitando la raccolta di
informazioni personali a ciò che è strettamente necessario, e quindi ai soli scopi specificati all’interessato
prima della raccolta e della conservazione, e solo per il tempo necessario a soddisfare gli scopi dichiarati.

-

Garantisce l'applicazione del principio di minimizzazione dei dati attraverso la minimizzazione
dell'elaborazione dei dati personali.

-

Garantisce l'applicazione del principio di accuratezza e principio di qualità.

-

Garantisce l'applicazione del principio di apertura, trasparenza e comunicazione attraverso informazioni
chiare e facilmente accessibili sulle politiche e sulle procedure.

-

Garantisce il diritto di partecipazione e accesso ai singoli, concedendo alla persona interessata la possibilità
di accedere ai propri dati personali, di mantenere i propri dati con un livello adeguato di protezione, di
consentire agli interessati di contestare l'accuratezza e la completezza delle proprie informazioni e di
modificarle.
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-

Garantisce che ogni individuo abbia diritto:
o

all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati;

o

ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento;

o

a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca;

o

a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali;

o

ad opporsi al trattamento.

ELEMENTI CHIAVE PER L'ATTUAZIONE
L’Associazione, per ogni suo progetto, al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni della propria politica.
-

Identifica ruoli e responsabilità nella gestione delle informazioni e nell'elaborazione dei dati.

-

Determina e fornisce le risorse necessarie per la revisione della protezione dei dati e della gestione della
sicurezza delle informazioni e il loro miglioramento continuo.

-

Identifica e classificai dati personali ed il loro trattamento, nonché i software e la gestione hardware utilizzati
per l'elaborazione di informazioni e dati (disponibilità).

-

Garantisce livelli di accessibilità (disponibilità e riservatezza).

-

Identifica, valuta e gestisce i rischi relativi all'elaborazione delle informazioni.

-

Determina e attua tutti i controlli e le procedure necessarie per il trattamento dei rischi connessi alla
protezione dei dati.

-

Garantisce la piena conoscenza delle informazioni gestite.

-

Garantisce un accesso sicuro alle informazioni, in modo da impedire l'elaborazione non autorizzata.

-

Garantisce che l'organizzazione e le terze parti collaborino al trattamento delle informazioni adottando
procedure volte al rispetto di adeguati livelli di sicurezza.

-

Garantire che l'organizzazione e le terze parti che collaborano nell'elaborazione delle informazioni abbiano
piena conoscenza dei problemi di sicurezza.

-

Garantisce che le anomalie e gli incidenti che interessano il sistema informativo e i livelli di sicurezza siano
prontamente riconosciuti e gestiti correttamente attraverso sistemi efficienti di prevenzione,
comunicazione e reazione al fine di ridurre al minimo l'impatto sui diritti e libertà fondamentali
dell’interessato.

Questa politica è formalizzata, approvata dalla Presidente in qualità di Legale rappresentante dell’Associazione e dai
Vice Presidenti; è condivisa con tutti gli organi o operatori dell’Associazione.

Maria Cristina Origlia
Presidente FdM

Paola Corna Pellegrini
Vice Presidente FdM

Milano, 7 gennaio 2021
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