
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  dat i de l l’ int eressato  sono  t rat t at i da Biomed ia S. r . l.  ne l p ieno  r ispet to  del D.Lgs.  196/2003 e del Rego lamento EU n.  679/2 016.  Quest i può ercit are,  in 

ogni mo mento , i propr i d ir it t i a i sens i de l l’ar t .  7  del D. lgs.  E  degli ar t t .  15 -22 del Rego lamento .  

Persona l dat a are processed in accordance with D.Lgs.  n.  196/2003.  and Reg.  EU n.  679/2016.  Right s may be exerc ised in accord ance with ar t ic le 7  o f 

D. lgs.  And 15-22 o f GDPR. 
  

 BIOMEDIA srl   
Società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di AG Group srl  

Via L. Temolo 4, Torre U8 - 20126 Milano - Tel.+39-0245498282 Fax +39-0245498199 www.biomedia.net 

Registro Imprese / Codice Fiscale / Partita IVA 10691860158 - Capitale Sociale € 100.000,00 i.v. – R.E.A. 1396491  

utilizza un Sistema di Gestione Qualità Certificato n. 7152 

Spettabile Società Italiana di  
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Milano, 16 maggio 2018 

Oggetto: Misure minime sulla sicurezza 

 

In riferimento al contratto in essere tra le parti, si conferma che Biomedia srl con sede in Milano in Via Temolo 4 – 

C.F. e P.I.  0691860158, è in possesso dei requisiti minimi sulla sicurezza per il trattamento dei dati -  nell’elenco di 

seguito riportati i principali - in particolare per i servizi di Segreteria Amministrativa, Segreteria Organizzativa e per 

tutte le attività inerenti alla Formazione in ambito ECM. 

 

• Antivirus 

• Firewall 

• Back up 

• Nomina Responsabili esterni per Elenco trattamenti dei dati, Elenco Incaricati, Responsabili e 

Amministratori di Sistema 

• Piani disaster recovery e business continuity del fornitore IT 

• Contratto con il fornitore IT e relativi SLA 

Maggiori e completi dettagli possono essere consultabili sul documento Documento programmatico sulla 

sicurezza del trattamento dei dati - Registro dei trattamenti ex art 30 GDPR - (D.Lgs N. 196/2003 e 

Regolamento 679/2016) da noi redatto con ultima revisione del 16 maggio 2018. 

 

Giuseppe Agosta  

Legale Rappresentante Biomedia  

  Il Titolare 
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