
 
GARANZIA DI CONFORMITÀ AL GDPR 

 
 
Garanzia di conformità al GDPR 
 
Ad oggi, Mobile Leaves Corp è profondamente impegnata a rispettare le normative per la 
protezione dei dati personali del paese di origine dei nostri utenti e dei rispettivi utenti. 
 
Ciò vale anche per il rispetto della normativa sulla protezione dei dati applicabile alla UE, dove 
disciplina il GDRP (Regolamento Europeo di Protezione dei Dati Personali 679/2018). 
 
Che tipo di azioni svolge Mobile Leaves Corp per garantire i diritti delle parti interessate 
dell'UE? 
 

1. Applicazione per impostazione predefinita in tutti i nostri processi dei principi e dei requisiti 
del regolamento GDPR: 
 
Questo regolamento è uno dei più completi e le garanzie attualmente in vigore, pertanto, 
applicare i suoi principi implica non solo essere allineati alla legislazione europea, ma anche 
essere un punto sopra per quanto riguarda il rispetto delle normative dei paesi terzi. 
 
Principio di limitazione del trattamento al minimo indispensabile: a Mobile Leaves Corp vengono 
richiesti solo i dati necessari per poter eseguire la contrattazione del servizio e la sua corretta 
gestione. Ciò implica che le categorie di dati che tratta si riferiscono direttamente solo 
all'identificazione dei dati del cliente che vuole contrattare i nostri servizi di codice QR. 
 
Applicazione di misure di sicurezza adeguate al tipo di trattamento: Mobile Leaves Corp ha 
appaltato il servizio di archiviazione dati con la società Amazon Web Services, azienda 
ampiamente accreditata e che possiede le certificazioni di sicurezza delle informazioni più 
esigenti dal mercato. È possibile ottenere informazioni dettagliate sulle certificazioni relative alla 
sicurezza delle informazioni a questo link: https://aws.amazon.com/es/compliance/programs/ 
 
Ciò implica che i dati che possono essere generati e archiviati tramite i codici QR attivi verranno 
archiviati in modo sicuro. Il modulo Amazon Web Services S3 ha meccanismi di crittografia per 
le informazioni in transito e inattive, nonché la possibilità di stabilire e limitare l'accesso e 
monitorarle. Puoi ottenere maggiori informazioni su 
https://docs.aws.amazon.com/es_es/AmazonS3/latest/dev/DataDurability.html 
 
2. Istituzione di clausole contrattuali standard 
 
Mentre l'UE e gli USA definiscono un protocollo che aggiorna gli adeguati meccanismi di 
trasferimento internazionale dei dati personali tra i due territori, e fino a novembre pronunciato 
dalle corrispondenti autorità di controllo, resta in vigore l'adeguamento alle normative delle 
Clausole Contrattuali Standard. Definiscono gli obblighi dell'importatore di dati (Mobile Leaves 

https://aws.amazon.com/es/compliance/programs/
https://docs.aws.amazon.com/es_es/AmazonS3/latest/dev/DataDurability.html


Corp) e le misure di sicurezza applicate, insieme alla definizione dei dati raccolti, categorie di 
stakeholder, ecc. 
 
Puoi avere una copia del nostro CCT QUI 
 
3. Categorie di dati interessati 
 
Mobile Leaves Corp chiede ai propri clienti solo l'identificazione delle informazioni al fine di 
eseguire il contratto del servizio. 
 
Una volta contratti, i codici QR generati possono essere monitorati e gestiti dalla nostra 
piattaforma dal cliente stesso, poiché forniremo solo supporto tecnico. Le Informazioni che 
possono essere raccolte o fornite dai codici QR generati saranno quelle definite dal cliente, 
quindi sarà anche responsabile della definizione delle politiche sulla privacy armonizzate con il 
GDPR, nel caso in cui si applichi. Mobile Leaves Corp fornirà i mezzi tecnici affinché 
l'archiviazione dei dati sia conforme. D'altra parte, Mobile Leaves Corp incorpora procedure 
secondo lo standard ISO IEC 18004 
 
Di seguito una descrizione dettagliata delle misure tecniche di sicurezza e dell'implementazione 
organizzativa, nonché delle certificazioni accreditate, che fanno parte delle informazioni fornite 
nel nostro CCT 
 

MOBILE LEAVES CORP ha implementato le misure necessarie per garantire la riservatezza, 
l'integrità e la disponibilità dei dati forniti dall'ESPORTATORE. 
 
Gestione della protezione dei dati, diritti degli interessati, privacy by design e protezione dei dati 
riguardanti i dipendenti 
 
Misure fondamentali che mirano a salvaguardare i diritti delle parti interessate, reazione 
immediata in situazioni di emergenza, requisiti di privacy by design e protezione dei dati rispetto 
ai dipendenti: 
 
Esiste un sistema interno di gestione della protezione dei dati, la cui conformità viene 
monitorata e valutata costantemente caso per caso e almeno semestralmente. 
 
Questo sistema interno è in fase di miglioramento continuo e include procedure interne per la 
revisione e l'attuazione 
 

Tra le procedure implementate ci sono le seguenti: 
 
Procedura gestione utenti: è stata stabilita una procedura che ha lo scopo di dettagliare il 
sistema da seguire per registrare un utente interno al sistema (dipendenti). Tramite questa 
procedura viene assegnato ad ogni dipendente con poteri sul trattamento dei dati personali uno 
username e una password e il loro autorizzazioni di accesso ad applicazioni che possono 
contenere dati di carattere personale. La procedura di gestione degli utenti include una 
mappatura del flusso di informazioni a chi ha accesso, in modo da descrivere chi può avere 
accesso alle informazioni, da quali computer è possibile accedere e attraverso quali applicazioni 

https://uqr.me/wp-content/uploads/2021/03/CCT-IT-1.pdf


è possibile farlo. I servizi appaltati ad AWS ci permettono a loro volta di ottenere uno storico 
degli accessi e di tracciare e monitorare il lavoro svolto. 
 

Procedura per la gestione dei diritti degli interessati: È stata implementata una procedura che 
consente di gestire in modo agile e semplice qualsiasi tipo di richiesta da parte di un interessato 
(il titolare dei dati) in coerenza con i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, 
limitazione del trattamento e portabilità entro il termine di un mese previsto dalla normativa. 
 
Procedura di gestione degli incidenti: è stata sviluppata una procedura per identificare un 
incidente di un fallimento di sicurezza e per poter agire prima di loro, documentando l'intero 
processo. La procedura consente la valutazione dell'incidente, in modo che la sua rilevanza 
possa essere calibrata. Se la rilevanza è dell'ente, si attiva il meccanismo di gestione del 
fallimento della cauzione, comunicando all'ESPORTATORE i dati in tempo sufficiente per poter 
comunicare alla propria Autorità di Controllo gli eventi occorsi. 
 
Viene implementata una politica di non utilizzo della documentazione cartacea che limita i rischi 
derivanti dal suo possibile utilizzo. 
 
I dati sono ospitati sui server del sottoprocessore di AMAZON WEB SERVICES, che ha, tra 
l'altro, la certificazione ISO nei sistemi di sicurezza delle informazioni ISO27001 che ci consente 
di garantire che le misure tecniche necessarie siano implementate per garantire la disponibilità, 
l'integrità e la riservatezza dei dati. I dettagli tecnici delle misure di sicurezza implementate e 
degli standard di sicurezza accreditati possono essere trovati più avanti in questo documento. 
 
È stata stabilita una procedura di informazione per i nostri dipendenti che garantisce che 
sappiano quali sono i tuoi diritti e obblighi GDPR 
 
Le nostre politiche sulla privacy sono state definite in modo da poter offrire informazioni legali 
trasparenti ai nostri clienti e utenti, che vengono aggiornate sul nostro sito web. 
 
Per il nostro sito Web è stata implementata una piattaforma di gestione del consenso sui 
cookie, in modo che la loro gestione sia conforme al GDPR. 
 

Sia il nostro sito Web che i nostri server includono sistemi di crittografia. 
 
Lavoriamo con team con sistemi operativi costantemente aggiornati e con misure di sicurezza 
aggiornate, come antivirus e controllo dell'accesso al computer tramite nome utente e 
password. 
 
In tal senso, indicare che le principali operazioni di trattamento (archiviazione, crittografia) sono 
svolte da un sub-responsabile del trattamento che rispetta gli standard di sicurezza e conformità 
normativa più riconosciuti a livello mondiale, come Amazon Web Services. 
 
I servizi appaltati e le misure tecniche attuate sono i seguenti: 
 

Dati di sicurezza e conformità di AWS 
 



Servizi contrattati da Mobile Leaves Corp: 
✔ EC2 
✔ RDS in fase di modifica a S3 
✔ PERCORSO 53 
✔ S3 
✔ Cloud Trail 
 
Caratteristiche di ogni servizio: 
 
✔ EC2 | https://aws.amazon.com/es/ec2/features/ 
✔ RDS | https://aws.amazon.com/en/rds/features/security/ 
✔ PERCORSO 53 | https://aws.amazon.com/en/route53/features/ 
✔ S3 | https://aws.amazon.com/es/s3/features/ 
✔ SENTIERO NELLE NUVOLE | https://aws.amazon.com/it/cloudtrail/?nc1=h_ls 
 
PRINCIPALI CERTIFICAZIONI IN STANDARD GLOBALI IN SICUREZZA E CONFORMITÀ E 
CHE SI APPLICANO AI SERVIZI CONTRATTI DA MOBILE LEAVES CORP A LIVELLO 
GLOBALE 
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