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Spett.li Clienti 

Loro sedi 

 

Palermo, 18 Maggio 2018 

 

Dichiarazione di adozione dei criteri di privacy by design e privacy by default in 

conformità al Regolamento UE 2016/679. 

Lo scrivente, Dr. Candia Davide n.q. di Data Protection Officer della COSE s.r.l., con sede legale in 
Via Abruzzi, n. 1/A, 90144 – Palermo, P.IVA: 06092510822, 

dichiara 
• Che l’Azienda Cose Srl adotta una compliance privacy conforme al D.Lgs 196/03 (Normativa 

Privacy) ed al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo del 27 Aprile 2016 GDPR 
(GUUE 04/05/16 General Data Protection Regulation); 

• di aver adottato, in relazione alle proprie attività, le misure minime di sicurezza ex artt. 31, 
33, 34 e 35 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 ed i principi di accountability previsti dal 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

• Dichiara altresì che sono state adottate le misure minime di sicurezza previste dall'allegato 
B del Codice e dal d.P.R. n. 318/1999, nei termini previsti dall'art. 180 del medesimo Codice 
e di aver inoltre provveduto a mettere in atto ulteriori misure di protezione dei dati oltre 
quelle previste dal sopracitato codice; 

• Che i dati non vengono diffusi; 
• che tutto il personale è adeguatamente formato in materia di protezione dei dati personali; 
• che ogni addetto ha ricevuto specifico incarico e deve attenersi ad un regolamento 

disciplinare in materia; 
• che tutti gli strumenti informatici presenti nella propria attività sono protetti contro ogni 

rischio riguardante i dati in essi contenuti; 
• La struttura ITC è conforme con i requisiti sulla sicurezza dei dati grazie alla tecnologia 

cloud, al backup dei dati ed all’accesso protetto agli stessi limitando tale accesso agli utenti 
autorizzati; 

• Che nel corso del 2017 non si sono verificati eventi di data breach; 
• Che l’azienda ha nominato il sottoscritto Davide Candia Dottore Commercialista – Revisore 

Legale n.q. di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO). 
CoSe Srl si impegna a mantenere il segreto su tutte le informazioni, dati e notizie riservati di cui 
verrà a conoscenza, direttamente o indirettamente, in occasione del servizio prestato ed a 
richiedere pari impegno al proprio personale.  
Il sistema fornito da Telegram Bot, garantisce un livello di protezione elevato basato sul protocollo 
MTProto, costruito utilizzando algoritmi testati a lungo per rendere la sicurezza compatibile con una 
grande velocità e affidabilità.  
 
Cordiali saluti. 
 
In fede, 
 
Data Protection Officer 
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