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1. SCOPO  

 

Scopo del presente documento è quello di descrivere i principi generali di sicurezza ed obblighi di riservatezza  

delle informazioni e dei dati personali definiti dal Titolare del trattamento, o del Responsabile che Kreosoft 

Srl garantisce ed assicura a tutti i soggetti coinvolti nell’ambito del trattamento dei dati, al fine di sviluppare 

un efficiente e sicuro sistema di gestione delle procedure e dei processi per la sicurezza dei dati personali nel 

rispetto dei diritti e le libertà fondamentali delle persone, in ottemperanza alla Legge 171/2018 e al 

Regolamento Europeo 2016/679, d’ora in avanti GDPR. 

 

2. DESCRIZIONE  

 

Obiettivi perseguiti 

 

Kreosoft Srl intende perseguire obiettivi di sicurezza delle informazioni, dei dati personali, della struttura 

tecnologica, fisica, logica ed organizzativa e della loro gestione. Questo significa raggiungere e mantenere un 

sistema di gestione sicura delle informazioni attraverso il rispetto dei principi sanciti dalla normativa vigente; 

 

 Liceità, correttezza, trasparenza; 
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 Garanzia rispetto alla gestione e raccolta dei dati per le sole finalità contrattuali, determinate, esplicite e 

legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. Tali garanzie 

sono applicate e verificate anche a cascata nei confronti degli eventuali subfornitori; 

 Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (principio 

di “minimizzazione dei dati”); 

 Esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o 

rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); 

 Conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; 

 Trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, 

mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla 

perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali “principio di integrità e riservatezza”; 

 Assicurare che i dati personali siano accessibili solamente ai soggetti e/o alle categorie degli stessi 

debitamente autorizzati; 

 Salvaguardare la consistenza dell’informazione da modifiche non autorizzate; 

 Assicurare che gli utenti autorizzati abbiano accesso alle informazioni e agli elementi architetturali 

associati in riferimento ai ruoli e mansioni ricoperti; 

 Assicurare che la gestione dei dati avvenga sempre attraverso processi e strumenti sicuri e testati; 

 Garantire l’affidabilità dei canali di provenienza delle informazioni; 

 Garantire la protezione ed il controllo dei dati personali. 

 

Nei confronti dei nostri fornitori: 

Tali principi e garanzie sono verificate al momento della scelta di ogni nostro fornitore. Viene inoltre 

monitorato sistematicamente lo stato di implementazione di tali garanzie. 

 

3. AMBITO DI APPLICAZIONE  

 

La politica per la protezione dei dati personali si applica a tutto il personale interno ed alle terze parti che 

collaborano alla gestione delle informazioni nonché a tutti i processi e risorse coinvolte nella progettazione, 

realizzazione, avviamento ed erogazione continuativa nell’ambito dei servizi. 
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Di seguito vengono descritti prodotti e servizi erogati ed illustrate le modalità di erogazione. 

 

Prodotti e servizi erogati: 

 

Applicazioni per aziende 

 

SM Paghe - Software per la gestione delle buste paga. Utilizzato da Aziende e Professionisti 
 
L’App SM Paghe, sviluppata da Kreosoft, è la soluzione Cloud Computing per l'elaborazione dei 
cedolini paga e l'espletamento degli adempimenti fiscali e contributivi previsti dalla normativa 
vigente. SM Paghe è allineato automaticamente alla normativa paghe e ai rinnovi dei CCnL. Vengono 
inoltre costantemente aggiornate le relative tabelle contrattuali, previdenziali e fiscali.  
Tipo di erogazione del servizio SAAS, modalità Cloud 
Ubicazione del database Server Farm San Marino 
Produzione Software prodotto da Kreosoft 
Modalità di utilizzo A consumo (numero di cedolini elaborati 

 

Programmi su misura 
 
Kreosoft sviluppa software gestionali su misura per rispondere alle esigenze dei clienti che non 
possono essere soddisfatte da prodotti software già realizzati e commercializzati. I software sono 
realizzati, dopo un accurata analisi assieme al committente, con tecnologie che permettano ai clienti 
una facilità di accesso anche in mobilità e da qualunque tipo di dispositivo, con un elevato grado di 
integrazione con altri sistemi e standard di programmazione affidabili e sicuri. 
Tipo di erogazione del servizio Licenza d’uso e canone annuale  
Ubicazione del database Server Farm San Marino, Europa o server del 

cliente 
Produzione Software prodotto da Kreosoft 
Modalità di utilizzo Senza limiti di utilizzo. 

 

Mexal - Passepartout 
 
Software per gestione magazzino e contabilità, Prodotto e manutenuto da Passepartout SpA e 
rivenduto e configurato da Kreosoft 
Passepartout Mexal è un programma che gestisce contabilità e magazzino.. Il programma gestionale 
è personalizzabile in base al settore in cui opera l'azienda, ma anche secondo le esigenze dei diversi 
reparti aziendali: ciascuna area o ufficio (contabilità, magazzino, produzione, ecc.) può essere dotato 
di un terminale (iDesk) con funzioni specifiche dedicate. 
Tipo di erogazione del servizio Licenza d’uso e canone annuale 
Ubicazione del database Server Farm San Marino o Server presso cliente 
Produzione Software prodotto da Passepartout 
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Modalità di utilizzo Canone legato al numero di utenti 
 

Applicazioni per il turismo 

 

Kuo Vadis  
 
Kuo Vadis è la soluzione gestionale di Kreosoft per il settore del turismo che mette a disposizione 
dell'utente un sistema intuitivo e dinamico per una gestione semplice ed efficiente dei processi 
gestionali e amministrativi. Kuo Vadis gestisce in maniera flessibile e veloce le pratiche di viaggio (di 
intermediazione ed organizzazione, listini, allotment e pacchetti), stampa i documenti per il cliente 
(estratti conto, contratti di viaggio, voucher), gestisce gli incassi ed organizza i dati per il back office 
e la contabilità.  
Tipo di erogazione del servizio Licenza d’uso e canone annuale 
Ubicazione del database Server Farm Europa o Server presso cliente 
Produzione Software prodotto da Kreosoft 
Modalità di utilizzo Canone legato al numero di utenti 

 

4GUEST ADV  
 
4guest ADV è la soluzione gestionale, firmata Kreosoft, pensata per le agenzie di viaggio che permette 
all’utente una gestione semplice ed efficiente dei processi gestionali e amministrativi, grazie ad un 
sistema intuitivo e dinamico. 4GUEST ADV gestisce in modo flessibile e veloce le pratiche di viaggio 
(di intermediazione ed organizzazione, listini, biglietteria); stampa i documenti per il cliente (estratti 
conto, contratti di viaggio, voucher); gestisce gli incassi ed organizza i dati per il back office e la 
contabilità. Inoltre, è il primo gestionale integrato con il sistema di APP di Kreosoft che permette alle 
Agenzie di avere una propria APP e di consegnare ai propri clienti l’itinerario in formato digitale. 
 
Tipo di erogazione del servizio Licenza d’uso e canone annuale 
Ubicazione del database Server Farm Europa  
Produzione Software prodotto da Kreosoft 
Modalità di utilizzo Canone legato al numero di utenti 

 

Applicazioni per i professionisti 

 

San Marino Antiriciclaggio  
 
SM Antiriciclaggio è la soluzione software per la gestione completa e sicura di tutti gli adempimenti 
previsti per i soggetti designati. Studiata per far fronte alle esigenze di Commercialisti e Avvocati in 
base alle disposizioni normative della Rep. di San Marino, il software supporta le funzioni interne che 
devono essere svolte dal soggetto designato per le attività di Auditing e Antiriciclaggio. Attraverso il 
software è possibile snellire le attività connesse agli adempimenti normativi e ridurre al minimo le 
possibilità di errore nella compilazione delle schede. Kreosoft mantiene costantemente aggiornato il 
software in base alla produzione normativa di settore e alle istruzioni emanate dall’AIF. 
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Tipo di erogazione del servizio Licenza d’uso e canone annuale 
Ubicazione del database Server Farm San Marino  
Produzione Software prodotto da Kreosoft 
Modalità di utilizzo Canone legato al numero di utenti 

 

Passcom 
 
Passcom è il software per commercialisti Cloud Computing creato da Passepartout- rivenduto e 
configurato da Kreosoft. 
Usufruibile anche tramite Tablet, iPad, iPhone o Smartphone è in grado di gestire l’intero processo 
amministrativo e gestionale dello studio, comunicare in tempo reale e di reperire direttamente le 
informazioni dai clienti senza bisogno di trasferimenti fisici o digitali. Il sistema fornisce a tutti gli 
attori, comprese le aziende clienti, i programmi ed i servizi necessari alla loro attività in un ambiente 
operativo unico e condiviso. 
 
Tipo di erogazione del servizio Licenza d’uso e canone annuale 
Ubicazione del database Server Farm San Marino  
Produzione Software prodotto da Kreosoft 
Modalità di utilizzo Canone legato al numero di utenti 

 

 

4. POLITICA PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI  

Adempimenti e procedure previsti dalla Legge 171/2018 e dal Regolamento UE 2016/679 in via di adozione, 

e per i quali si richiede la conformità ai nostri partner 

 

 La verifica dei dati che saranno oggetto di trattamento con identificazione delle varie tipologie di dati e 

delle categorie di appartenenza.  La verifica della finalità di ogni trattamento e della base giuridica sul 

quale ciascuno di essi si fonda, anche al fine di rendere adeguata informativa ai soggetti interessati; 

  

 La predisposizione della/delle informative (o il suo aggiornamento) che deve essere fornita agli 

interessati. In particolare gli interessati dovranno essere messi a conoscenza dei diritti che il Regolamento 

e la Legge riconosce loro (diritto di accesso, diritto all'oblio, diritto di rettifica, diritto di limitazione e di 

opposizione al trattamento, diritto alla portabilità dei dati); le informative per i soggetti interessati ai 

trattamenti dati di cui il cliente è titolare del trattamento sono fornite dal cliente se nei software o servizi 

sviluppati o configurati è prevista la raccolta di dati; 

 La predisposizione del registro delle attività di trattamento dei dati personali. 
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 L'instaurazione di una procedura da adottare in caso di eventuali violazioni dei dati (c.d. Data Breach di 

cui agli articoli 33 e 34 del GDPR e art. 34 e 35 della L171/2018), ad esempio al verificarsi di una 

divulgazione (intenzionale o meno), della distruzione, della perdita, della modifica o dell'accesso non 

autorizzato ai dati personali oggetto di trattamento. La normativa prevede infatti degli specifici 

adempimenti nel caso in cui si verifichi una violazione di tal genere, a causa di un attacco informatico, di 

un accesso abusivo o di un incidente. In questi in capo al Titolare del trattamento vige l'obbligo di 

comunicare all'autorità di controllo o al Responsabile di comunicare a titolare del trattamento l'avvenuta 

violazione entro 72 ore (o comunque senza ritardo). Nel caso in cui la violazione verificatasi faccia 

presumere che vi sia anche un elevato e attuale pericolo per i diritti e le libertà degli interessati, anche 

questi ultimi dovranno essere direttamente informati senza ritardo di quanto successo; 

 

 Così come previsto dalla Legge, si configura, in capo al Titolare del trattamento (e con la possibilità di 

consultare il Responsabile della protezione dei dati se nominato), l'obbligo di procedere ad una 

valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nel caso in cui un tipo di trattamento, anche in 

considerazione della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento stesso, presenti un 

rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Si precisa che la Legge all’art. 36 non sancisce 

un vero e proprio obbligo di svolgimento della valutazione d'impatto, ma si ricorda che la Legge prevede 

un generale obbligo, in capo al Titolare del trattamento, di attuare le misure idonee al fine di gestire 

adeguatamente i rischi per i diritti e le libertà degli interessati che possono derivare dal trattamento dei 

loro dati. Sarà quindi opportuno procedere all'effettuazione della valutazione d'impatto anche quando 

sul Titolare non incombe l'obbligo normativo in tale senso. 

 

 Agli articoli 38, 39, 40 viene introdotto un altro adempimento richiesto al Titolare del trattamento che 

consiste nella designazione del Responsabile della protezione dei dati definito altresì Data Protection 

Officer.  

 

ISTRUZIONI PER I SOGGETTI INTERNI E/O ESTERNI CHE SI INTERFACCIANO CON LA NOSTRA 

ORGANIZZAZIONE 
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Particolare importanza viene attribuita alle procedure del Sistema di Gestione per la Protezione dei dati 

personali, indicate nelle istruzioni e formazione che dovranno essere fornite al personale ed alle quali vi è 

l'obbligo di attenersi scrupolosamente.  

 

Vi è obbligo inoltre di prendere visione dei nominativi del personale autorizzato a trattare i dati relativi 

all'ambito assegnato, siano essi Titolari, responsabili o incaricati (Come definiti nell’organigramma).  

 

Il personale è tenuto a prenderne visione ed a comunicare ai suoi referenti eventuali inesattezze. Se gli 

strumenti di lavoro consentissero la connessione con altre banche dati, l’autorizzazione comprenderà 

l'incarico di trattare anche i dati delle banche dati connesse, nei limiti in cui ciò sarà necessario all'efficiente 

e corretto svolgimento delle Sue mansioni e sempre in conformità al profilo di autorizzazione e alle possibilità 

e procedure indicate nelle istruzioni ricevute. 

 

5. RESPONSABILITÀ DELLA POLITICA DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 

 

Il “titolare del trattamento” e il “responsabile” sono responsabili del sistema di gestione sicura delle 

informazioni, in coerenza con l’evoluzione del contesto aziendale e di mercato, valutando eventuali azioni da 

intraprendere a fronte di eventi come: 

 

· Evoluzioni significative del business; 

· Nuove minacce rispetto a quelle considerate nell’attività di analisi del rischio; 

· Significativi incidenti di sicurezza; 

· Evoluzione del contesto normativo o legislativo in materia di trattamento sicuro delle informazioni; 

 

Periodicamente dovrà essere svolto un riesame per la verifica dell’efficienza e dell’efficacia, nonché 

dell’adeguatezza delle misure tecniche/organizzative applicate, nel rispetto ed al fine ultimo della protezione 

dei dati, diritti e libertà fondamentali delle persone. 


