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Informazioni sulla PIA

Nome della PIA Processo: Gestione sito web e social network

Nome autore Società Agricola Semplice Belmonte di Mazzilli
Rosa Anna

Nome valutatore Sig.ra Mazzilli Rosa Anna

Data di creazione 10/08/2020

Contesto

Panoramica del trattamento

Quale è il trattamento in considerazione?

La ditta “Società Agricola Semplice Belmonte di Mazzilli Rosa Anna”, di seguito la “ditta”, gestisce ed opera

mediante proprio sito vetrina il quale funge da presentazione aziendale ovvero presentazione delle differenti

tipologie di prodotti, dei contatti che l’utente ha modo di sfruttare per la richiesta di informazioni. Al contempo

non si prevede l’utilizzo di sito web al fine di effettuare acquisti diretti e transazioni online per la fornitura di

specifici prodotti. Il sito web svolge la funzione di portale informativo sui prodotti commercializzati a marchio

proprio. Al contempo è prevista la funzione “contatti”, che permette l’invio di specifiche richieste attraverso

comunicazione email e telefoniche. Di seguito esposte le principali modalità con cui il sito raccoglie

informazioni dagli utenti:

1) Mediante richiesta, da parte dell’utente, sui prodotti offerti dalla ditta;

2) Mediante corrispondenza, in occasione dell’utilizzo dei recapiti indicati (recapito telefonico ed e-mail);

Occorre pertanto che l’utente possa e debba aver preso visione delle privacy policy prima dell’avvio del

processo di acquisizione e gestione dei dati.

I social network (Facebook) svolgono la funzione di portali informativi sui prodotti forniti dalla ditta. Le

piattaforme definibili “social” utilizzate dalla ditta mediante la creazione di account ai quali vengono associate

delle pagine dedicate sono, ad oggi, uno ovvero: Facebook. Tale canale opera mediante l’applicazione di

policy privacy proprie ai quali l’utente accede e ne prende visione con accettazione. In tal senso la gestione

dei dati potenzialmente acquisibili e processabili avviene direttamente dalle piattaforme e l’utente, in tal caso

la ditta, ne usufruisce nelle modalità e per gli scopi esplicitati nella presente sezione. I contenuti riportati sono

da intendersi quale implementazione delle policy privacy applicate dalle piattaforme social network verso le

quali la ditta detiene un proprio account utilizzato solo ed esclusivamente per la presentazione dei propri

prodotti e servizi e per le finalità esplicitate. In tal senso la ditta, quale soggetto giuridico dotato di un proprio

organismo di gestione della privacy in accordo ed ai sensi del Reg. UE 2016/679 e D.Lgs 101/2018, viene
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sollevata da eventuali azioni poste in essere dai gestori delle piattaforme social network non conformi alla

disciplina di riferimento e che possano potenzialmente ledere la libertà delle persone fisiche. Si riportano

pertanto i riferimenti, consultabili in ogni momento e in continuo aggiornamento, in merito alle policy privacy

applicate dalle piattaforme social network menzionate:

Facebook: https://it-it.facebook.com/privacy/explanation

Quali sono le responsabilità connesse al trattamento?

La gestione del processo richiede l'intervento del titolare del trattamento nonché la presenza ed operatività di

soggetti terzi, che operano in qualità di consulenti esterni.

Ci sono standard applicabili al trattamento?

Il trattamento viene gestito mediante:

 diffusione e presa visione delle privacy policy dell'informativa necessaria al trattamento;

 applicazione di strumenti informatizzati per la tutela dei dati archiviati su supporti digitali;

 applicazione e utilizzo di password dedicate per l'accesso ai dati inerenti il processo trattato;

 identificazione dei fornitori di servizi, quali consulenti esterni, che intervengono nel trattamento;

 condivisione con questi ultimi delle policy aziendali in materia di privacy e tutela dei dati personali.
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Dati, processi e risorse di supporto

Quali sono i dati trattati?

I dati personali che possono essere raccolti mediante sito web includono: Nome, E-mail, Oggetto, Messaggio,

Indirizzo di posta elettronica.

I dati personali raccolti mediante social network nella sezione “CONTATTI” includono: Nome o nickname;

Corpo del Messaggio.

I dati personali dell'utente possono essere condivisi con i seguenti soggetti:

 Soggetti terzi che ne hanno necessità affinché si possano fornire i prodotti richiesti: a titolo esemplificativo

si considerano gli incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale,

marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi,

hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione);

 Laddove esista l'obbligo di comunicare o condividere i dati personali dell'utente per ottemperare a un

obbligo di legge, per darvi applicazione o per indagare, con gli enti di polizia giudiziaria preposti, su

violazioni vere o presunte.

Qual è il ciclo di vita del trattamento dei dati (descrizione funzionale)?

I dati vengono raccolti al fine di effettuare azione di pubblicità dei prodotti e servizi offerti dalla ditta. L'utente

ha facoltà di poter inviare o meno i propri dati secondo le finalità descritte. L'utilizzo e navigazione su sito web,

quale "vetrina aziendale", risulta garantito anche in forma anonima e pertanto l'utente non riceve alcun obbligo

di comunicazione dei propri dati. La conservazione dei dati personali si realizza, nel rispetto degli obblighi di

legge, per rispondere a richieste di chiarimenti/risoluzioni di eventuali controversie e tutelare i legittimi interessi.

Quali sono le risorse di supporto ai dati?

I dati subiscono processamento e gestione attraverso: strumenti digitali volti alla gestione del processo.
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Principi Fondamentali

Proporzionalità e necessità

Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?

La legittimità dei dati trova riscontro nel:

Processo Gestione sito web

Gestione delle richieste dell'utente

Trattamento dei dati per gestire le richieste inviate
dall'utente attraverso sito web.

Legittimo interesse a offrire un buon servizio
attraverso il sito web.

Ottimizzazione della fruibilità del sito

Precompilazione di campi di dati sul sito web per
ottimizzare e velocizzare l'esperienza online.

Legittimo interesse a ottimizzare, semplificare e
velocizzare gli utilizzi del sito web.

Attività interne di ricerca e sviluppo

Attività interne riguardanti la ricerca, lo sviluppo
e l'analisi (sviluppo della statistica e dell’interazione
con social network/piattaforme esterne).

Legittimo interesse a valutare e migliorare la
performance dei servizi resi e gestire la conformità
dei servizi.

Sicurezza della rete e delle informazioni

Salvaguardia della sicurezza della rete di
comunicazione e delle informazioni in essa
contenute, così da consentire la tutela dei dati
dell'utente da perdite o danneggiamenti, furti e
accessi non autorizzati. Assicurare un'ubicazione
razionale dei server.

Obbligo di legge per garantire la sicurezza della rete
di comunicazione e delle informazioni in essa
contenute.

Processo Gestione social network

Gestione delle richieste dell'utente

Trattamento dei dati per gestire le richieste inviate
dall'utente attraverso social network.

Legittimo interesse a offrire un buon servizio
attraverso il social network.

Sicurezza della rete e delle informazioni

Salvaguardia della sicurezza della rete di
comunicazione e delle informazioni in essa
contenute, così da consentire la tutela dei dati
dell'utente da perdite o danneggiamenti, furti e
accessi non autorizzati. Assicurare un'ubicazione
razionale dei server.

Obbligo di legge per garantire la sicurezza della rete
di comunicazione e delle informazioni in essa
contenute.
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Sito web:

 finalità connesse alla fornitura dei prodotti;

 finalità legate allo sviluppo della statistica e dell’interazione con social network/piattaforme esterne;

 finalità rivolte ad assicurare il trattamento legittimo del dato e necessarie ad assicurare all’utente un

servizio che risponda esigenze e aspettative.

Social network:

 finalità connesse alla fornitura dei prodotti, presentazione degli stessi, servizi resi al consumatore,

informazioni, eventi ed approfondimenti;

 finalità rivolte ad assicurare il trattamento legittimo del dato e necessarie ad assicurare all’utente un

servizio che risponda esigenze e aspettative.

Quali sono le basi legali che rendono lecito il trattamento?

Base giuridica:

 Legittimo interesse a offrire un buon servizio attraverso il sito web.

 Legittimo interesse a ottimizzare, semplificare e velocizzare gli utilizzi del sito web.

 Legittimo interesse a valutare e migliorare la performance dei servizi resi e gestire la conformità dei

servizi.

 Obbligo di legge per garantire la sicurezza della rete di comunicazione e delle informazioni in essa

contenute.

 Legittimo interesse a offrire un buon servizio attraverso il social network.

I dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto è necessario in relazione
alle finalità per cui sono trattati (minimizzazione dei dati)?

I dati richiesti vengono minimizzati a quanto strettamente necessario per garantire il perseguimento delle

finalità esplicitate e proprie del processo. Il corretto e completo utilizzo di piattaforme digitali e/o social network

non richiede la necessità da parte dell'utente di comunicare i propri dati.

I dati sono esatti e aggiornati?

I dati risultano esatti ed aggiornati. In ogni momento vengono garantiti i diritti dell'interessato pertanto anche

l'accesso ai propri dati, la verifica e se del caso la rettifica degli stessi.

Qual è il periodo di conservazione dei dati?

I dati personali risultano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del loro trattamento;

da qui l’obbligo, in particolare, di assicurare che il periodo di conservazione dei dati personali sia limitato al

minimo necessario. Pertanto, i dati personali sono trattati solo se la finalità del trattamento non è
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ragionevolmente conseguibile con altri mezzi. Onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a

lungo del necessario, il titolare del trattamento definisce un termine per la cancellazione o per la verifica

periodica, come previsto nel registro dei trattamenti.



Società Agricola Semplice
Belmonte di Mazzilli Rosa Anna

Via Pitagora, 30
70033 Corato (BA)

Data Protection Impact Assessment
(D.P.I.A.)

ai sensi dell’art. 35 del Reg. UE 2016/679

Revisione 00

Pag. 7

Misure a tutela dei diritti degli interessati

Come sono informati del trattamento gli interessati?

Gli interessati vengono informati sulle modalità, finalità del trattamento, termini e tempi nonché tipologia dei

dati mediante la consegna dell'informativa inerente il processo in oggetto.

Ove applicabile: come si ottiene il consenso degli interessati?

Il consenso viene richiesto e ottenuto mediante presa visione da parte dell'interessato della relativa nota

informativa inerente le policy privacy, il trattamento avviene solo se l'interessato ha preso visione di quanto

citato con esplicitazione del consenso.

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di accesso e di portabilità dei dati?

Possono essere esercitati i diritti citati con richiesta scritta inviata al Titolare del Trattamento, all'indirizzo

postale della sede legale o all’indirizzo mail: info@uovabelmonte.it

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di rettifica e di cancellazione (diritto
all'oblio)?

Possono essere esercitati i diritti citati con richiesta scritta inviata al Titolare del Trattamento, all'indirizzo

postale della sede legale o all’indirizzo mail: info@uovabelmonte.it

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di limitazione e di opposizione?

Possono essere esercitati i diritti citati con richiesta scritta inviata al Titolare del Trattamento, all'indirizzo

postale della sede legale o all’indirizzo mail: info@uovabelmonte.it

Gli obblighi dei responsabili del trattamento sono definiti con chiarezza e disciplinati
da un contratto?

Si è provveduto all’identificazione del responsabile del trattamento nella persona della sig.ra Mazzilli Rosa

Anna, amministratore della ditta.

In caso di trasferimento di dati al di fuori dell'Unione europea, i dati godono di una
protezione equivalente?

La protezione dei dati raccolti si realizza, mediante idonee misure di sicurezza, considerando la natura,

l’oggetto, il contesto, le finalità del trattamento ed anche il rischio di probabilità e/o gravità di lesione dei diritti

e delle libertà delle persone fisiche. Tutti i dati personali vengono trattati nel massimo rispetto della legge:

sottoposti ad aggiornamenti e conservazione in tempi strettamente necessari all’erogazione dei servizi e

prodotti richiesti dall’interessato, secondo i tempi massimi previsti dalla legge. Il processo di trattamento si

realizza in completa sicurezza in modo da impedire l’accesso a soggetti terzi. Al contempo vengono garantiti

e mai tralasciati i diritti dell’interessato. Il sito web non offre la possibilità di acquisti on line ovvero di transazioni
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dirette su piattaforme online, al contempo si utilizzano sistemi blocco e sicurezza (“https”), ovvero protocolli di

sicurezza che permettono di identificare l’utente (ad esempio Transport Layer Security (TLS) e il suo

predecessore Secure Sockets Layer (SSL)). Quanto posto in essere è assimilabile all’acquisizione di dati

inerenti principalmente clienti identificabili in soggetti giuridici (società e affini) e (a seconda delle richieste

pervenute) in persone fisiche. Quanto esplicitato ha obiettivo di identificare i dati acquisiti in informazioni

necessarie al conseguimento delle finalità descritte per fini di natura commerciale. I rapporti commerciali tra

la ditta e i clienti si esplicano sul territorio nazionale. In tal modo l’acquisizione e gestione dei dati per finalità

di natura commerciale, e qualora necessario dei dati personali, viene effettuata sul territorio nazionale italiano

in accordo ed applicazione con quanto disciplinato dal Reg. UE 2016/679 e D.Lgs 101/2018. Pertanto non si

procede con il trasferimento di dati verso paesi terzi, bensì è veritiero che si proceda con l’acquisizione di dati

provenienti da soggetti economici ed operatori (assimilabili a clienti) provenienti da paesi terzi. Si specifica che

in accordo con quanto disciplinato dalla normativa di riferimento il trasferimento di dati personali da paesi

appartenenti all´UE verso Paesi "terzi" (non appartenenti all´UE o allo Spazio Economico Europeo) è vietato

(articolo 25, comma 1, della Direttiva 95/46/CE), a meno che il Paese in questione non garantisce un livello di

protezione "adeguato". In tal senso la Commissione Europea ha stabilito tale adeguatezza attraverso

specifiche decisioni (di cui articolo 25, comma 6, della Direttiva 95/46/CE). In deroga a tale divieto, il

trasferimento verso Paesi terzi è consentito anche nei casi menzionati dall´articolo 26, comma 1, della Direttiva

95/46 (consenso della persona interessata, necessità del trasferimento ai fini di misure

contrattuali/precontrattuali, interesse pubblico preminente, ecc.), nonché sulla base di strumenti contrattuali

che offrano garanzie adeguate (articolo 26, comma 2, della Direttiva 95/46). La Commissione Europea può

stabilire, che il livello di protezione offerto in un determinato Paese risulti adeguato (articolo 25, comma 6, della

Direttiva 95/46/CE), e che pertanto è possibile trasferirvi dati personali. Le decisioni definite dalla Commissione

Europea definiscono specifici accordi con i paesi di seguito elencati, mediante le decisioni della Commissione

pubblicate in materia di adeguatezza di Paesi terzi. Di seguito i paesi terzi interessati e le relative decisioni e

azioni intraprese dalla Commissione Europea, specificando che qualora si renda necessario il trasferimento

di dati verso paesi terzi verranno poste in essere le indicazioni operative esplicitate nelle seguenti decisioni

della Commissione Europea, di seguito:

 Andorra (2010/625/UE: Decisione della Commissione, del 19 ottobre 2010, ai sensi della direttiva

95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali ad Andorra);

 Argentina (Decisione della Commissione conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio e riguardante l'adeguatezza della tutela dei dati personali fornita in Argentina - 30 giugno 2003);

 Australia (Accordo Europa – Australia, PNR);

 Canada (2002/2/EC: Commission Decision of 20 December 2001 pursuant to Directive 95/46/EC of the

European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data provided by the

Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act);

 Faer Øer (2010/146/: Decisione della Commissione, del 5 marzo 2010 , ai sensi della direttiva 95/46/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione fornita dalla legge delle Isole FaerØer

sul trattamento dei dati personali);

 Guernsey (2003/821/CE: Decisione della Commissione, del 21 novembre 2003, sulla adeguata protezione

dei dati personali in Guernsey);
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 Isola di Man (Commission decision of 28 April 2004 on the adequate protection of personal data in the Isle

of Man);

 Israele (2011/61/EU: Commission Decision of 31 January 2011 pursuant to Directive 95/46/EC of the

European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data by the State of Israel

with regard to automated processing of personal data);

 Jersey (2008/393/CE: Decisione della Commissione, dell’ 8 maggio 2008 , ai sensi della direttiva 95/46/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali a Jersey);

 Nuova Zelanda (DECISIONE-DELLA-COMMISSIONE-2013-65-UE-Nuova-Zelanda);

 Svizzera (Decisione della Commissione riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in

Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE - 26 luglio 2000);

 Uruguay (2012/484/EU: Commission Implementing Decision of 21 August 2012 pursuant to Directive

95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data by

the Eastern Republic of Uruguay with regard to automated processing of personal data);

 USA: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della

direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull´adeguatezza della protezione offerta dal

regime dello scudo UE-USA per la privacy. (Privacy Shield);

 USA (USA – PNR: Commissione - Decisione 14 maggio 2004 Customs and Border Protection);

 Decisione di esecuzione (UE) 2016/2295 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che modifica le

decisioni 2000/518/CE, 2002/2/CE, 2003/490/CE, 2003/821/CE, 2004/411/CE, 2008/393/CE,

2010/146/UE, 2010/625/UE, 2011/61/UE e le decisioni di esecuzione 2012/484/UE, 2013/65/UE

riguardanti l´adeguatezza della protezione dei dati personali da parte di taluni paesi, a norma dell´articolo

25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Il processo di trattamento dei dati si realizza in completa sicurezza in modo da impedire l’accesso a soggetti

terzi.
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Rischi

Misure esistenti o pianificate

Sicurezza dei documenti cartacei

Non viene redatta alcuna copia dei dati su sopporto cartaceo. Qualora si rendesse necessaria, la

documentazione realizzata su supporto cartaceo verrà archiviata in locali non accessibili a personale non

autorizzato e custodita in armadi chiusi dotati di barriere fisiche contro l'accesso non autorizzato.

Minimizzazione dei dati

I dati gestiti vengono limitati alle tipologie richieste per l'applicazione delle finalità esplicitate e nel rispetto della

normativa vigente.

Vulnerabilità

Vengono periodicamente garantite:

 attività di manutenzione della rete interna;

 attività di manutenzione dei dispositivi;

 verifica dell'efficienza dei firewall;

 verifica costante ed aggiornamento software e hardware;

 procedure e politiche di limitazione di accesso fisico allo storage dei dati.

Lotta contro il malware

Viene ridotta l'accessibilità di ogni postazione a siti web con scarso livello di protezione che potrebbero inficiare

la tutela dei dispositivi e della rete interna.

Gestione postazioni

L'operatività di software, sistemi operativi viene garantita operando su spazio protetto con necessità di log-in

di accesso all'applicazione in uso, inoltre in caso di inattività della postazione dotata di dispositivo

informatizzato per allontanamento dell'operatore, ogni dispositivo viene impostato in modo da richiedere il log-

in al rientro in postazione e ripresa dell'attività.

Backup

Ad opera del responsabile IT esterno vengono stabilite le regole, le tempistiche e periodicità degli interventi di

backup al fine di garantire la tutela dei dati archiviati.
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Manutenzione

La manutenzione dei dispositivi informatici viene affidata al responsabile IT personale esterno.

Sicurezza dei canali informatici

I canali informatici di accesso vengono veicolati su rete locale e server dedicato per il quale viene reso

operativo apposito firewall di protezione.

Controllo degli accessi fisici

I locali adibiti alla conservazione dei dati sono interdetti al personale non autorizzato e accessibili solo al

personale informato in merito alla gestione delle procedure di tutela.

Protezione contro fonti di rischio non umane

Gli strumenti informatici di ausilio alla gestione dei dati risultano essere protetti attraverso presidi antincendio

volti alla tutela delle apparecchiature utilizzate.

Gestione del personale

Le policy di tutela della privacy e le istruzioni operative inerenti la gestione dei dati vengono diffuse e condivise

con il personale atto alla gestione dei dati, in ottemperanza al principio di accountability.
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Accesso illegittimo ai dati

Quali potrebbero essere i principali impatti sugli interessati se il rischio si dovesse
concretizzare?

Diffusione illegittima di dati inerenti persone fisiche

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

Accesso esterno e violazione della rete aziendale

Quali sono le fonti di rischio?

Utenti esterni non autorizzati, Virus informatici, Dipendenti interni negligenti e/o malintenzionati, Terze parti

autorizzate, Terze parti non autorizzate, Sinistri di varia natura

Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare il rischio?

Lotta contro il malware, Gestione postazioni, Backup, Manutenzione, Sicurezza dei canali informatici,

Protezione contro fonti di rischio non umane, Gestione del personale

Come stimereste la gravità del rischio, specialmente alla luce degli impatti potenziali
e delle misure pianificate?

Trascurabile: La natura dei dati trattati ed archiviati è tale da poter ottemperare ad obblighi di legge e per il

perseguimento delle finalità descritte. Al contempo per la natura del processo e tipologia di attività aziendale

non si procede alla gestione di dati su larga scala.

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo alle minacce,
alle fonti di rischio e alle misure pianificate?

Trascurabile: Si procede con la revisione costante delle misure descritte valutando se del caso

l'implementazione delle stesse, tale procedura è volta al conseguimento del miglioramento continuo nella

gestione del processo analizzato ed oggetto di trattamento.
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Modifiche indesiderate dei dati

Quali sarebbero i principali impatti sugli interessati se il rischio si dovesse
concretizzare?

Diffusione illegittima di dati inerenti persone fisiche

Quali sono le principali minacce che potrebbero consentire la concretizzazione del
rischio?

Accesso esterno e violazione della rete aziendale

Quali sono le fonti di rischio?

Dipendenti interni negligenti e/o malintenzionati, Sinistri di varia natura, Terze parti autorizzate, Terze parti

non autorizzate, Utenti esterni non autorizzati, Virus informatici

Quali misure, fra quelle individuate, contribuiscono a mitigare il rischio?

Minimizzazione dei dati, Lotta contro il malware, Gestione postazioni, Backup, Manutenzione, Sicurezza dei

canali informatici, Controllo degli accessi fisici, Gestione del personale

Come stimereste la gravità del rischio, in particolare alla luce degli impatti potenziali
e delle misure pianificate?

Trascurabile

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo a minacce,
fonti di rischio e misure pianificate?

Trascurabile
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Perdita di dati

Quali potrebbero essere gli impatti principali sugli interessati se il rischio dovesse
concretizzarsi?

Diffusione illegittima di dati inerenti persone fisiche

Quali sono le principali minacce che potrebbero consentire la materializzazione del
rischio?

Accesso esterno e violazione della rete aziendale

Quali sono le fonti di rischio?

Dipendenti interni negligenti e/o malintenzionati, Terze parti autorizzate, Terze parti non autorizzate, Sinistri di

varia natura, Utenti esterni non autorizzati, Virus informatici

Quali misure, fra quelle individuate, contribuiscono a mitigare il rischio?

Lotta contro il malware, Backup, Manutenzione, Sicurezza dei canali informatici, Protezione contro fonti di

rischio non umane, Gestione del personale, Controllo degli accessi fisici

Come stimereste la gravità del rischio, specialmente alla luce degli impatti potenziali
e delle misure pianificate?

Trascurabile

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo alle minacce,
alle fonti di rischio e alle misure pianificate?

Trascurabile
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Panoramica dei Rischi
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Mappatura dei rischi


