
 

 

PRINCIPIO GENERALE DI TRASPARENZA CONSERVATORE PRT S.P.A. 

 

La trasparenza è intesa come accessibilità totale (fermo restando i diritti di tutela da parte di PRT S.p.A. in 

tema di libera concorrenza) delle informazioni concernenti l'organizzazione e l’attività del sistema di 

Conservazione di PRT S.p.A., allo scopo di favorire l’accountability nel rispetto dei requisiti in tema di 

Accreditamento AgID.  

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, concorre ad attuare 

il principio democratico di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed 

efficienza nell'utilizzo di risorse, integrità e lealtà nel servizio reso al cliente finale, sia privato sia pubblico. 

Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché' dei diritti civili, politici e sociali, 

integra il diritto ad una buona condotta e amministrazione e concorre alla realizzazione di una 

amministrazione limpida, e al servizio del cliente.  

 

Chiunque ne faccia motivata richiesta può accedere alla documentazione relativa al Servizio di Conservazione 

Digitale erogato da PRT S.p.A. 

 

Le richieste, esplicitandone le motivazioni, vanno inoltrate al Responsabile del Servizio di Conservazione 

digitale all’indirizzo mail canale@prtgroup.eu. 

 

SEGRETO TECNICO E COMMERCIALE E DINIEGO DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE  

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 53, D.Lgs. n. 50/16, al quinto comma, recepite le Direttive CE 2004/18 e 

2004/17, si esclude l’accesso alle informazioni per motivi puramente di interesse emulativo e di non 

corretta concorrenza commerciale. 

La documentazione relativa al sistema di conservazione di PRT S.p.A., che esula dagli obblighi di 

pubblicazione obbligatoria sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), costituisce, secondo motivata e 

comprovata dichiarazione, segreto tecnico e commerciale. 

Allo scopo quindi di tutelare il diritto alla riservatezza dell’impresa ed il cd. know how industriale e 

commerciale, avverso l’opposto dovere di ostensione, all’eventuale abuso delle imprese concorrenti, PRT 

S.p.A., fatto salvo l’obbligo di pubblicazione della documentazione richiesta da AgID sul proprio sito 

istituzionale, si riserva il diritto di rigettare le richieste di accesso alla documentazione se ne ravvisasse gli 

estremi lesivi menzionati. 

 

GESTIONE DEI RECLAMI CLIENTE 

È possibile da parte dei clienti che utilizzano i servizi di conservazione di PRT sporgere qualunque tipo di 

reclamo circostanziato in ragione dei servizi utilizzati. 

I reclami del Cliente pervengono a PRT S.p.A. via e-mail, via Pec , o financo via telefono e sono indirizzati al 

alla funzione Responsabile dei servizi di conservazione (RDSC).  
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La Gestione della Qualità di PRT S.p.A., alla ricezione del reclamo, che costituisce per definizione oggetto di 

valutazione da parte del RSGC per l’apertura di una NC, ha il compito di contattare la funzione tecnica del 

Cliente per definire nel miglior modo possibile le problematiche riscontrate. 

Il risultato di tale analisi viene registrato dalla Gestione Qualità sul  Modulo Registrazioni segnalazioni 

NC, allegando eventualmente agli atti una relazione tecnica e definendo le modalità di trattamento 

dell’anomalia/criticità. 

Nel più breve tempo possibile la Gestione Qualità nella persona del RSGC coadiuvato dal Responsabile 

Sistemi Informativi, ha il compito di contattare le funzioni aziendali interessate e, in loro accordo, 

pianificare e definire le azioni correttive opportune registrando sul  Modulo Registrazioni segnalazioni 

NC la descrizione del problema e le proposte di soluzione. 

 

In ogni momento quindi è possibile esercitare propri diritti in merito a segnalazione e/o reclami con 

richiesta scritta inviata al Dott. Massimiliano Canale, Responsabile del Servizio di Conservazione digitale, 

all'indirizzo postale della sede legale reperibile dal sito web www.prtgroup.eu, all’indirizzo mail 

canale@prtgroup.eu o all’indirizzo Pec roggeroetortia@pec.roggeroetortia.it . 

 

Beinasco, 12/12/2019    F.to Il Responsabile del Servizio di Conservazione digitale 

 

 

Allegati:  Mod segnalazioni/reclami per il Servizio di Conservazione Digitale 
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Modulo Segnalazione Reclami 
 

per i Servizi di Conservazione Digitale di PRT S.p.A. 

 
Il presente modulo permette la segnalazione di anomalie/disservizi  eventualmente rilevate/i dagli 
utenti che usufruiscono del servizio di Conservazione Digitale di PRT S.p.A.. 
 
Ogni segnalazione inviata verrà recepita da PRT S.p.A. nella persona del Responsabile del Servizo 
di Conservazione, il quale si farà carico di restituire un riscontro, in ragione della gravità della 
segnalazione, nel tempo limite di 72 ore dalla ricezione della segnalazione. 
 
Per la presentazione della segnalzione/anomalia si prega di compilare i campi sottostanti e 
inoltrare il presente modulo (compilato e sottocritto) all’indirizzo canale@prtgroup.eu o, in 
alternativa, all’indirizzo Pec roggeroetortia@pec.roggeroetortia.it   . 
 

1. Dati azienda/ente di appartenenza 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

2. Indirizzo email/pec mittente 
________________________________________________________________________ 

3. Nome e Cognome mittente 
_______________________________________________________________________________________ 

 

4. Data invio sengalazione  
________________________________________________________________________ 
 

5. Data rilevazione disservizio 
________________________________________________________________________ 
 

6.  Area di appartenenza  
 

Specificare l'area organizzativa di appartenenza del segnalatore 
 

Contrassegnare solo un’opzione 

☐ Direzione 

☐ Trattamento dei dati personali 

☐ Qualità, ambiente e sicurezza delle informazioni 

☐ Sistema di conservazione digitale 

☐ Sistema di digital delivery 

☐ Digitalizzazione e gestione dei supporti analogici 

☐ Servizi di postalizzazione 

☐ Amministrazione, gestione contabile e fiscale 

☐ Gestione commerciale e marketing 

☐ Consulenza e assistenza post vendita 

☐ Gestione dei sistemi informativi 

☐ Gestione del personale 
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☐ Gestione approvvigionamenti 

☐ Gestione del magazzino 

☐ DPO 

☐ Altro ________________________________________________________________________________________ 
 

7.  Ruolo 
 

Specificare il ruolo rivestito del segnalatore nell'area organizzativa di appartenenza 
 

Contrassegna solo un’opzione 

☐ Responsabile 

☐ Vicario responsabile 

☐ Operatore 

☐ Altro ________________________________________________________________________________________ 
 

8. Descrizione del disservizio rilevato e della possibile causa 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

9. Area coinvolta  
Specificare l'area coinvolta dall'anomalia rilevata 
 

Contrassegna solo un’opzione 

☐ Direzione 

☐ Trattamento dei dati personali 

☐ Qualità, ambiente e sicurezza delle informazioni 

☐ Sistema di conservazione digitale 

☐ Sistema di digital delivery 

☐ Digitalizzazione e gestione dei supporti analogici 

☐ Servizi di postalizzazione 

☐ Amministrazione, gestione contabile e fiscale 

☐ Gestione commerciale e marketing 

☐ Consulenza e assistenza post vendita 

☐ Gestione dei sistemi informativi 

☐ Gestione del personale 

☐ Gestione approvvigionamenti 

☐ Gestione del magazzino 

☐ DPO 

☐ Altro _________________________________________________________________ 
 

 

Timbro Azienda____________________________________ Firma Operatore ________________________ 


