Codice di Condotta adottato da themix Italia srl
redatto ai sensi dell’Art. 40 comma 2(a-k) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
per le attività svolte ai sensi dell’art.28 come Responsabile del Trattamento dei dati personali

Preambolo – Trattamento corretto e trasparente dei dati
Le disposizioni del presente Codice di Condotta sono volte ad assicurare l'equilibrio tra il diritto alla protezione dei dati
personali degli interessati e le esigenze del trattamento di tali dati da parte della themix Italia srl, Via Ugo De Carolis 131
00136 Roma Codice fiscale 08511110580 e partita IVA 02075761003 (di seguito “Themix” o anche “Responsabile”).
Chiunque collabori con la Themix a qualsiasi titolo nel trattamento dei dati personali di cui al comma 1, ad esempio in veste
di dipendenti, collaboratori o consulenti, è tenuto al rispetto integrale del presente Codice indipendentemente dalla
sottoscrizione del Codice stesso.
Sarà cura della Themix fornire una copia del presente Codice ad ogni suo collaboratore, in forma cartacea e/o digitale,
antecedentemente all’inizio della sua attività di trattamento dei dati di cui al comma 1.
Per quanto non disciplinato nel presente Codice, si applicano le disposizioni italiane ed europee previste dalla normativa
vigente in materia di dati personali.

Art. 1 – Definizioni
Ai fini del presente codice si applicano le definizioni elencate nell'art. 4 del GDPR tranne che per la dicitura “dati personali”,
che viene qui utilizzata per indicare congiuntamente sia i dati personali che i dati sensibili di natura medica.

Art. 2 – Raccolta dei dati personali
Nell’ambito delle sue attività come Responsabile, la Themix non esegue alcuna raccolta di dati personali presso gli
interessati.

Art. 3 – Interessi legittimi perseguiti dal responsabile del trattamento
Il trattamento dei dati personali da parte della Themix è limitato a quanto stabilito nell’Atto di Designazione come
Responsabile del trattamento da parte dei Titolari del Trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
Ad ogni Atto di Designazione è associato uno specifico profilo di liceità del trattamento che, seppur contenendo elementi
comuni, può differire dagli altri Atti per alcuni aspetti in relazione alla tipicità del trattamento dei dati personali adottato da
ogni Titolare. Di conseguenza le tipologie di trattamento ed il corrispondente perimetro legale entro il quale la Themix agirà
dipenderanno dal contenuto specifico di ogni singolo Atto.
In ogni caso la Themix si impegna a mantenere anche per i casi meno complessi lo stesso alto standard di qualità
nell’esecuzione del trattamento dei dati personali che viene garantita per i Titolari che richiedono un trattamento di livello
più elevato.

Art. 4 – Pseudonimizzazione dei dati personali e identificazione degli interessati
Agli effetti dell'applicazione del presente codice:
a) un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi ragionevoli, è possibile stabilire un'associazione
significativamente probabile tra la combinazione delle singole informazioni che lo riguardano conservate in un database ed i
dati identificativi dell’interessato;
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b) i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un interessato afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie:
• risorse economiche;
• risorse di tempo;
• archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati identificativi associati ad altre informazioni oggetto di
comunicazione o diffusione;
• archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori informazioni oltre quelle oggetto di comunicazione o diffusione;
c) in caso di comunicazione e di diffusione dei suoi dati personali, l'interessato può ritenersi non identificabile se il rischio di
identificazione, in termini di probabilità di identificare l'interessato stesso tenendo conto dei dati comunicati o diffusi, è tale
da far ritenere sproporzionati i mezzi eventualmente necessari per procedere all'identificazione rispetto alla lesione o al
pericolo di lesione dei diritti degli interessati che può derivarne, avuto altresì riguardo al vantaggio che se ne può trarre.
Tutto ciò premesso la Themix valuta appropriato, ai sensi dell’Art. 28 comma 1 del GDPR, non adottare l’utilizzo delle misure
di cui al punto a) del suddetto comma per quanto riguarda i dati personali presenti nei database dei programmi Themix
residenti nei server dei Titolari. L’adozione di tale misure pregiudicherebbe infatti la capacità del Titolare di utilizzare in
modo efficace ed utile i dati personali presenti nei server perché renderebbe eccessivamente oneroso in termini di tempo e
di risorse informatiche l’elaborazione dei documenti richiesti dagli interessati.

Art. 5 – Informazione fornita al pubblico ed agli interessati
Non svolgendo attività rivolta al pubblico la Themix non effettua comunicazioni nei confronti delle persone fisiche né
fornisce le prescritte informative agli interessati.

Art. 6 – Esercizio dei diritti degli interessati
La Themix comunicherà tempestivamente e senza ingiustificato ritardo ai rispettivi Titolari ogni richiesta che dovesse
ricevere direttamente dagli interessati, per permettergli di rispondere entro i termini di legge.

Art. 7 – Protezione dei dati personali dei minori
La Themix non richiede né ottiene in alcun modo dati personali di minori direttamente dagli interessati né da chi esercita la
potestà genitoriale su di essi, ed inoltre in considerazione della tipologia di trattamento effettuato non è soggetta all’Art. 8
del GDPR sul consenso dei minori.

Art. 8 – Misure e procedure volte a garantire la sicurezza del trattamento dei dati
Conformemente all’articolo 32 del GDPR il Responsabile si impegna a vigilare affinché i propri incaricati che abbiano
legittimo accesso ai dati personali trattati dalla Themix conformino il proprio comportamento alle seguenti disposizioni:
a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli scopi definiti dai rispettivi Titolari così come indicato nei singoli
Atti di designazione come Responsabile del trattamento.
b) i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme
alla legge e alle istruzioni ricevute;
c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di cui si venga a conoscenza in occasione dello svolgimento
dell'attività di manutenzione o di attività ad essa strumentali non possono essere diffusi, né altrimenti utilizzati per interessi
privati, propri o altrui;
d) il lavoro svolto è oggetto di adeguata documentazione;
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e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati personali sono adeguate costantemente all'evoluzione delle
metodologie e delle tecniche;
g) gli incaricati che dovessero venire a conoscenza di comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate dal
presente codice sono tenuti a segnalarlo senza ingiustificato ritardo alla Themix.
Sono a carico del Titolare le misure di sicurezza di cui ai precedenti punti b) e c) (articolo 32 comma 1 del GDPR), mentre
rimane a carico del Responsabile il punto d).

Art. 8 – Notifica delle violazioni dei dati personali
Ai sensi dell’Art. 33 comma 2 del GDPR, il Responsabile informa il Titolare senza ingiustificato ritardo delle violazioni dei dati
personali di cui venisse a conoscenza.

Art. 9 – Trasferimento dei dati personali verso paesi terzi ed organizzazioni internazionali
La Themix non trasferirà dati personali al di fuori dell’Unione Europea o verso Organizzazioni Internazionali a meno che non
sia tenuta a farlo in adempimento a normative nazionali o internazionali. In tal caso trasferirà i dati in ottemperanza alle
disposizioni di cui agli articoli 44-50 del GDPR.

Art. 10 – Entrata in vigore
Il presente Codice si applica a decorrere dal 25 maggio 2018.
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