Policy di protezione dei dati personali vers. 1/23 maggio 2018

POLICY INTERNA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
IN APPLICAZIONE DI
Regolamento europeo in materia
di protezione dei dati personali
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)
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PREMESSA
ll diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell'individuo già tutelato dal Codice in
materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196), oltre che da vari altri
atti normativi italiani e internazionali quali il Regolamento EU 2016/679. In particolare, grazie ad esso ogni
individuo può pretendere che i propri dati personali siano trattati da terzi solo nel rispetto delle regole e dei
principi stabiliti dalla legge.
Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile una persona fisica e che
possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni
personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc..

•

•

Particolarmente importanti ai nostri fini sono:
i dati identificativi: quelli che permettono l'identificazione diretta, come i dati anagrafici (ad esempio:
nome e cognome), le immagini, ecc.;
i dati sensibili: quelli che possono rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale;
Con l'evoluzione delle nuove tecnologie, altri dati personali hanno assunto un ruolo significativo, come
quelli relativi alle comunicazioni elettroniche (via Internet o telefono).

I SOGGETTI
Interessato è la persona fisica cui si riferiscono i dati personali. Quindi, se un trattamento riguarda, ad
esempio, l'indirizzo, il codice fiscale, ecc.
Titolare è la persona fisica, l'impresa, l'ente pubblico o privato, l'associazione, ecc., cui spettano le decisioni
sugli scopi e sulle modalità del trattamento, oltre che sugli strumenti utilizzati
Responsabile è la persona fisica, la società, l'ente pubblico o privato, l'associazione o l'organismo cui il
titolare affida, anche all'esterno della sua struttura organizzativa, specifici e definiti compiti di gestione e
controllo del trattamento dei dati. La designazione del responsabile è facoltativa per i soggetti quali quello a
cui si applica la presente Policy.
Incaricato è la persona fisica che, per conto del titolare, elabora o utilizza materialmente i dati personali sulla
base delle istruzioni ricevute dal titolare e/o dal responsabile.
Il regolamento definisce caratteristiche soggettive e responsabilità di titolare e responsabile del
trattamento negli stessi termini di cui alla direttiva 95/46/CE (e, quindi, al Codice italiano). Pur non
prevedendo espressamente la figura dell'"incaricato" del trattamento, il regolamento non ne esclude la
presenza in quanto fa riferimento a "persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità
diretta del titolare o del responsabile" (si veda, in particolare, art. 4, n. 10, del regolamento).
TRATTAMENTO DEI DATI
Trattamento è ogni operazione compiuta - manualmente o con strumenti elettronici – sui dati personali di
un individuo.
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Ad esempio: la raccolta, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, il collegamento e il confronto, la
comunicazione e la diffusione a terzi, la cancellazione e la distruzione.
I soggetti che procedono al trattamento dei dati personali altrui devono adottare particolari misure per
garantire il corretto e sicuro utilizzo dei dati.
ll diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell'individuo già tutelato dal Codice in
materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196), oltre che da vari altri
atti normativi italiani e internazionali quali il Regolamento EU 2016/679. In particolare, grazie ad esso ogni
individuo può pretendere che i propri dati personali siano trattati da terzi solo nel rispetto delle regole e dei
principi stabiliti dalla legge.
Il Codice prevede specifiche misure di protezione e sicurezza da applicare e adempimenti da svolgere quando
si effettua un trattamento di dati personali altrui e riconosce all'interessato determinati diritti che è
possibile far valere rivolgendosi direttamente al titolare.
Diritto di accedere ai propri dati personali
E' possibile richiedere ad un soggetto (persona fisica, impresa, associazione, partito, ecc.) di fornire
informazioni sull'eventuale trattamento dei propri dati personali, oltre che ottenere la messa a disposizione
di tutte le informazioni personali detenute dal titolare del trattamento.
In particolare, è possibile chiedere di sapere
a) quale sia l'origine dei dati personali trattati;
b) le finalità e le modalità del trattamento;
c) se i dati personali sono trattati con strumenti elettronici e qual è la logica applicata a tale trattamento;
d) gli estremi identificativi di chi tratta i dati (titolare, responsabile, rappresentante designato nel territorio
dello Stato italiano);
e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
L'esercizio del diritto
- non è subordinato ad alcuna motivazione particolare;
- è, di regola, gratuito.
Diritto all'aggiornamento, alla rettificazione o alla cancellazione dei dati personali
E' possibile richiedere a chi sta trattando i propri dati personali che questi siano:
a) aggiornati, rettificati o (qualora la persona rappresenti uno specifico interesse) integrati;
b) bloccati, cancellati o trasformati in forma anonima, se:
- il trattamento non viene effettuato secondo le regole stabilite dalla legge;
- non è più necessaria la loro conservazione.
Informativa
Fatte salve alcune eccezioni, chi intende effettuare un trattamento di dati personali deve prima fornire
all'interessato alcune informazioni per metterlo nelle condizioni di esercitare i propri diritti,
In particolare, l'informativa deve spiegare:
a) in che modo e per quale scopo verranno trattati i propri dati personali;
b) se il conferimento dei propri dati personali è obbligatorio o facoltativo;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto a rendere disponibili i propri dati personali;
d) a chi saranno comunicati o se saranno diffusi i propri dati personali;
e) i diritti previsti;
f) chi è il titolare.
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Il regolamento specifica molto più in dettaglio rispetto al Codice in vigore le caratteristiche dell'informativa,
che deve avere forma concisa, trasparente, intelligibile per l'interessato e facilmente accessibile; occorre
utilizzare un linguaggio chiaro e semplice, e per i minori occorre prevedere informative idonee (si veda
anche considerando 58).
L'informativa è data, in linea di principio, per iscritto e preferibilmente in formato elettronico (soprattutto
nel contesto di servizi online: si vedano art. 12, paragrafo 1, e considerando 58), anche se sono ammessi
"altri mezzi".

•
•
•
•

Modalità del trattamento
Il trattamento deve avvenire riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali oltre che nel rispetto dei seguenti
principi:
liceità e correttezza del trattamento;
finalità del trattamento;
esattezza e aggiornamento dei dati;
pertinenza, completezza e non eccedenza dei dati raccolti rispetto alle finalità del trattamento;
conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato
effettuato il trattamento.
Il titolare del trattamento è obbligato ad adottare misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di
distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento dei dati personali non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta.
In particolare, il titolare deve adottare le misure di sicurezza volte ad assicurare un livello adeguato di
protezione dei dati personali.
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REGOLAMENTO INTERNO RELATIVO ALLA IMPLEMENTAZIONE DELLA POLICY
INERENTE LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
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DEFINIZIONI TRATTE DAL REGOLAMENTO EUROPEO CHE HANNO ATTINENZA CON LA POLICY AZIENDALE
DI PROTEZIONE DEI DATI
Articolo 4 Definizioni
Ai fini del presente regolamento s’intende per:
1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30)
2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali,
come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto
o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
3) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l’obiettivo
di limitarne il trattamento in futuro; (C67)
(OMISSIS)
5) informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate
separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali
dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
6) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri
determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato
o ripartito in modo funzionale o geografico; (C15)
7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio
o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del
trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati
dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri
specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o
degli Stati membri; (C74)
8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio
o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
9) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro
organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.
Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell’ambito
di una specifica indagine conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati
membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità
pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo
le finalità del trattamento; (C31)
10)«terzo»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo
che non sia l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone
autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del
responsabile;
11)«consenso dell’interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica,
informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio
assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che
lo riguardano siano oggetto di trattamento; (C32, C33)
12)«violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente
o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata
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o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; (C85)
13)«dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite
di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute
di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico
della persona fisica in questione; (C34)
14) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle
caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono
o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici; (C51)
15)«dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una
persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni
relative al suo stato di salute; (C35)
(OMISSIS)
18)«impresa»: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita,
che eserciti un’attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni
che esercitano regolarmente un’attività economica; (OMISSIS)
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Articolo 5 Principi applicabili al trattamento di
dati personali
1.
I dati personali sono: (C39)
a)
trattati in modo lecito, corretto e trasparente
nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e
trasparenza»);
b)
raccolti per finalità determinate, esplicite e
legittime, e successivamente trattati in modo che non
sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore
trattamento dei dati personali a fini di archiviazione
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica
o a fini statistici non è, conformemente all’articolo 89,
paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità
iniziali («limitazione della finalità»);
c)
adeguati, pertinenti e limitati a quanto
necessario rispetto alle finalità per le quali sono
trattati («minimizzazione dei dati»);
d)
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»);
e)
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; i dati personali possono essere
conservati per periodi più lunghi a condizione che
siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica
o a fini statistici, conformemente all’articolo 89,
paragrafo 1, fatta salva l’attuazione di misure
tecniche e organizzative adeguate richieste dal
presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà
dell’interessato («limitazione della conservazione»);
f) trattati in maniera da garantire un’adeguata
sicurezza dei dati personali, compresa la protezione,
mediante misure tecniche e organizzative adeguate,
da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita,
dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e
riservatezza»).
2.
Il titolare del trattamento è competente per il
rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo
(«responsabilizzazione»). (C74)
Articolo 6 Liceità del trattamento
1.
Il trattamento è lecito solo se e nella misura
in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
(C40)
a)
l’interessato ha espresso il consenso al
trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità; (C42, C43)

Misure per l’implementazione della Policy

Il consenso al trattamento è richiesto all’atto della
iscrizione con documento firmato dall’interessato
ove si specifica, tramite l’informativa, la tipologia di
dati, le finalità del trattamento, il titolare del
trattamento.
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b)
il trattamento è necessario all’esecuzione di
un contratto di cui l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso; (C44)
c)
il trattamento è necessario per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento; (C45)
(OMISSIS)
Articolo 7 Condizioni per il consenso (C42, C43)
1.
Qualora il trattamento sia basato sul
consenso, il titolare del trattamento deve essere in
grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il
proprio consenso al trattamento dei propri dati
personali.
2.
Se il consenso dell’interessato è prestato nel
contesto di una dichiarazione scritta che riguarda
anche altre questioni, la richiesta di consenso è
presentata in modo chiaramente distinguibile dalle
altre materie, in forma comprensibile e facilmente
accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e
chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che
costituisca una violazione del presente regolamento
è vincolante.
3.
L’interessato ha il diritto di revocare il proprio
consenso in qualsiasi momento. La revoca del
consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso prima della revoca. Prima di
esprimere il proprio consenso, l’interessato è
informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa
facilità con cui è accordato.
4.
Nel valutare se il consenso sia stato
liberamente prestato, si tiene nella massima
considerazione l’eventualità, tra le altre, che
l’esecuzione di un contratto, compresa la prestazione
di un servizio, sia condizionata alla prestazione del
consenso al trattamento di dati personali non
necessario all’esecuzione di tale contratto.
(OMISSIS)
Articolo 9 Trattamento di categorie particolari di
dati personali
1.
È vietato trattare dati personali che rivelino
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza
sindacale, nonché trattare dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
(C51)
2.
Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno
dei seguenti casi: (C51, C52)
(OMISSIS)
j)
il trattamento è necessario a fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici in conformità

Il consenso è sottoscritto all’atto della stipula del
contratto nel caso di fornitori di servizi, collaboratori
o dipendenti
L’obbligo legale è relativo alle norme generali che
regolano la vita delle Associazioni senza scopo di
lucro, le norme del C.C, le comunicazioni
all’Agenzia delle Entrate, ecc.
Non pertinente

Il documento sottoscritto dall’interessato è
conservato in formato cartaceo o elettronico
nell’archivio dell’associazione

Il consenso al trattamento è contenuto nella
richiesta di iscrizione in una sezione separata

L’interessato può revocare il consenso inviando
una mail al titolare del trattamento tramite indirizzo
mail della associazione pubblicato sul sito

Viene richiesto il consenso al trattamento dei dati
di effettiva pertinenza del contratto da sottoscrivere

Non pertinente

Tali dati non sono richiesti, né trattati

Non pertinente
Nel caso in cui l’organizzazione venga in possesso
di tali dati con lo scopo della ricerca scientifica, tali
dati vengono trattati in forma anonima ed evitando
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dell’articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto
dell’Unione o nazionale, che è proporzionato alla
finalità perseguita, rispetta l’essenza del diritto alla
protezione dei dati e prevede misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli
interessi dell’interessato.
3.
I dati personali di cui al paragrafo 1 possono
essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2,
lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la
responsabilità di un professionista soggetto al
segreto professionale conformemente al diritto
dell’Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite
dagli organismi nazionali competenti o da altra
persona anch’essa soggetta all’obbligo di segretezza
conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati
membri o alle norme stabilite dagli organismi
nazionali competenti. (C53)
4.
Gli Stati membri possono mantenere o
introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni,
con riguardo al trattamento di dati genetici, dati
biometrici o dati relativi alla salute. (C8, C10, C41,
C45, C53)

le corrispondenze con le identità personali,
attraverso modalità di cifratura delle stesse

(OMISSIS)

Non pertinente

Articolo 11 Trattamento che non richiede
l’identificazione (C57, C64)
1.
Se le finalità per cui un titolare del
trattamento tratta i dati personali non richiedono o
non richiedono più l’identificazione dell’interessato, il
titolare del trattamento non è obbligato a conservare,
acquisire o trattare ulteriori informazioni per
identificare l’interessato al solo fine di rispettare il
presente regolamento.
Articolo 12 Informazioni, comunicazioni e
modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti
dell’interessato (C58-C60, C64)
1.
Il titolare del trattamento adotta misure
appropriate per fornire all’interessato tutte le
informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le
comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e
all’articolo 34 relative al trattamento in forma concisa,
trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con
un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel
caso di informazioni destinate specificamente ai
minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con
altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici.
Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata
con altri mezzi l’identità dell’interessato.
2.
Il titolare del trattamento agevola l’esercizio
dei diritti dell’interessato ai sensi degli articoli da 15
a 22. Nei casi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, il
titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare
la richiesta dell’interessato al fine di esercitare i suoi
diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22, salvo che il
titolare del trattamento dimostri che non è in grado di
identificare l’interessato.

Eventuali dati vengono trattati da un professionista
vincolato in forma scritta al segreto professionale

Si applicano le norme nazionali per tutto quanto
non espressamente compreso nel presente
regolamento

La fattispecie è relativa alla sola eventuale
autonoma iscrizione alla newsletter da plug in
digitale da sito web, ove l’interessato è tenuto a
fornire solo l’indirizzo mail sia in presenza del
nome e cognome che in presenza di uno
pseudonimo
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3.
Il
titolare
del
trattamento
fornisce
all’interessato le informazioni relative all’azione
intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli
articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e,
comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento
della richiesta stessa. Tale termine può essere
prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto
della complessità e del numero delle richieste. Il
titolare del trattamento informa l’interessato di tale
proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal
ricevimento della richiesta. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le
informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi
elettronici, salvo diversa indicazione dell’interessato.
(OMISSIS)

Non pertinente

Articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati
personali siano raccolti presso l’interessato
(C60-C62)
1.
In caso di raccolta presso l’interessato di dati
che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce
all’interessato, nel momento in cui i dati personali
sono ottenuti, le seguenti informazioni:
a)
l’identità e i dati di contatto del titolare del
trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b)
i dati di contatto del responsabile della
protezione dei dati, ove applicabile;
c)
le finalità del trattamento cui sono destinati i
dati personali nonché la base giuridica del
trattamento;
d)
qualora il trattamento si basi sull’articolo 6,
paragrafo 1, lettera f ), i legittimi interessi perseguiti
dal titolare del trattamento o da terzi;
e)
gli eventuali destinatari o le eventuali
categorie di destinatari dei dati personali;
(OMISSIS)
2.
In aggiunta alle informazioni di cui al
paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono
ottenuti, il titolare del trattamento fornisce
all’interessato le seguenti ulteriori informazioni
necessarie per garantire un trattamento corretto e
trasparente:
a)
il periodo di conservazione dei dati personali
oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;
b)
l’esistenza del diritto dell’interessato di
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
c)
qualora il trattamento sia basato sull’articolo
6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9,
paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del diritto di
revocare il consenso in qualsiasi momento senza

Tutte le informazioni sono raccolte nel modulo di
iscrizione e consenso al trattamento, nonché nel
regolamento generale dell’Associazione.

non pertinente

Non pertinente
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pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
d)
il diritto di proporre reclamo a un’autorità di
controllo;
e)
se la comunicazione di dati personali è un
obbligo legale o contrattuale oppure un requisito
necessario per la conclusione di un contratto, e se
l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali
nonché le possibili conseguenze della mancata
comunicazione di tali dati;
(OMISSIS)
4.
I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella
misura in cui l’interessato dispone già delle
informazioni.
Articolo 15 Diritto di accesso dell’interessato
(C63, C64)
1.
L’interessato ha il diritto di ottenere dal
titolare del trattamento la conferma che sia o meno
in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati
personali e alle seguenti informazioni:
a)
le finalità del trattamento;
b)
le categorie di dati personali in questione;
c)
i destinatari o le categorie di destinatari a cui
i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali;
d)
quando possibile, il periodo di conservazione
dei dati personali previsto oppure, se non è possibile,
i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e)
l’esistenza del diritto dell’interessato di
chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento;
f)
il diritto di proporre reclamo a un’autorità di
controllo;
(OMISSIS)
3.
Il titolare del trattamento fornisce una copia
dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di
ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del
trattamento può addebitare un contributo spese
ragionevole basato sui costi amministrativi. Se
l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi
elettronici,
e
salvo
indicazione
diversa
dell’interessato, le informazioni sono fornite in un
formato elettronico di uso comune.
4.
Il diritto di ottenere una copia di cui al
paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

(OMISSIS)
Articolo 16 Diritto di rettifica (C65)
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che
lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto

Non pertinente

Tutte le informazioni sono raccolte nel modulo di
iscrizione e consenso al trattamento, nonché nel
regolamento
generale
dell’Associazione.
Può
richiedere tutte le informazioni aggiuntive personali
tramite mail indirizzata al titolare del trattamento
attraverso la mail istituzionale pubblicata sul sito web.

Non pertinente
Viene fornita copia dei dati rilasciati dall’interessato
al momento del consenso

Fattispecie ipoteticamente riferibile alla richiesta
dei verbali da verificare criptando i dati di altri
soggetti
Non pertinente

È possibile chiedere la rettifica via mail
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conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il
diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali
incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa.
Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto
all’oblio») (C65, C66)
1.
L’interessato ha il diritto di ottenere dal
titolare del trattamento la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano senza ingiustificato
ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di
cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali,
se sussiste uno dei motivi seguenti:
a)
i dati personali non sono più necessari
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
altrimenti trattati;
b)
l’interessato revoca il consenso su cui si
basa il trattamento conformemente all’artico- lo 6,
paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2,
lettera a), e se non sussiste altro fondamento
giuridico per il trattamento;
c)
l’interessato si oppone al trattamento ai sensi
dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun
motivo legittimo prevalente per procedere al
trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi
dell’articolo 21, paragrafo 2;
d)
i dati personali sono stati trattati
illecitamente;
e)
i dati personali devono essere cancellati per
adempiere un obbligo legale previsto dal diritto
dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il
titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente
all’offerta di servizi della società dell’informazione di
cui all’articolo 8, paragrafo 1.
2.
Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici
dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo
1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia
disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure
ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari
del trattamento che stanno trattando i dati personali
della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi
link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3.
I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura
in cui il trattamento sia necessario:
a)
per l’esercizio del diritto alla libertà di
espressione e di informazione;
b)
per l’adempimento di un obbligo legale che
richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione
o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del
trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto
nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento;
c)
per motivi di interesse pubblico nel settore
della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9,
paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo
3;

I dati vengono cancellati nel caso sussista uno dei
motivi a seguire, come richiesto dall’interessato.
Viene
data
comunicazione
dell’avvenuta
cancellazione
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d)
a fini di archiviazione nel pubblico interesse,
di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella
misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di
rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il
conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
e)
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria.
Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento (C67)
1.
L’interessato ha il diritto di ottenere dal
titolare del trattamento la limitazione del trattamento
quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a)
l’interessato contesta l’esattezza dei dati
personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l’esattezza di tali dati
personali;
b)
il trattamento è illecito e l’interessato si
oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l’utilizzo;
c)
benché il titolare del trattamento non ne
abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati
personali sono necessari all’interessato per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria;
d)
l’interessato si è opposto al trattamento ai
sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della
verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi
legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli
dell’interessato.
2.
Se il trattamento è limitato a norma del
paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che
per la conservazione, soltanto con il consenso
dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per
tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o
per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione
o di uno Stato membro.
3.
L’interessato che ha ottenuto la limitazione
del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato
dal titolare del trattamento prima che detta
limitazione sia revocata.
(OMISSIS)
Articolo 24 Responsabilità del titolare del
trattamento (C74-C78)
1.
Tenuto conto della natura, dell’ambito di
applicazione, del contesto e delle finalità del
trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e
gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone
fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure
tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed
essere in grado di dimostrare, che il trattamento è
effettuato conformemente al presente regolamento.
Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora
necessario.

Non pertinente

Il titolare del trattamento è il legale rappresentante.
Le misure tecniche ed organizzative adottate,
salvo azioni continue di miglioramento sono le
seguenti:
ricevimento dei dati con sottoscrizione del
consenso da parte dell’interessato in cartaceo o via
mail
agli
indirizzi:

info.associazionecentro@gmail.com
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- archiviazione in data base e cartelle dedicate
accessibili solo al titolare del trattamento e al cotitolare (Componenti del Consiglio Direttivo):
scheda di iscrizione;
pagamenti quote sociali;
Archiviazione dati anagrafici in data base online del
tesseramento ARCI.
Nel caso di fornitori, collaboratori, dipendenti
vengono conservati i dati pertinenti alla
sottoscrizione del contratto e ai conseguenti
adempimenti amministrativi e fiscali.
Trattamento dei dati, limitato alla sola tenuta del
sito web, da parte del professionista incaricato allo
scopo, con obbligo di riservatezza.
Trattamento dei dati, limitato alle sole operazioni
amministrative e fiscali, da parte del professionista
incaricato, con obbligo di riservatezza.
2.
Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di
trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono
l’attuazione di politiche adeguate in materia di
protezione dei dati da parte del titolare del
trattamento.
3.
L’adesione ai codici di condotta di cui
all’articolo 40 o a un meccanismo di certificazione di
cui all’articolo 42 può essere utilizzata come
elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del
titolare del trattamento.

La protezione dei dati è massimamente promossa
dal titolare del trattamento anche con azioni di
monitoraggio, vigilanza, disposizioni specifiche.

(OMISSIS)
Articolo 26 Contitolari del trattamento (C79)
1.
Allorché due o più titolari del trattamento
determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del
trattamento, essi sono contitolari del trattamento.
Essi determinano in modo trasparente, mediante un
accordo interno, le rispettive responsabilità in merito
all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente
regolamento, con particolare riguardo all’esercizio
dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di
comunicazione delle informazioni di cui agli articoli
13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive
responsabilità siano determinate dal diritto
dell’Unione o dello Stato membro cui i titolari del
trattamento sono soggetti. Tale accordo può
designare un punto di contatto per gli interessati.
2.
L’accordo di cui al paragrafo 1 riflette
adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei
contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale
dell’accordo è messo a disposizione dell’interessato.
3.
Indipendentemente
dalle
disposizioni
dell’accordo di cui al paragrafo 1, l’interessato può
esercitare i propri diritti ai sensi del presente
regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare
del trattamento.

Non pertinente

Codice di condotta non presente

Il titolare del trattamento è il legale rappresentante
Il contitolare del trattamento è rappresentato dal
tesoriere componente in carica del Consiglio
Direttivo; l’accordo interno è rappresentato, oltre
che dal presente regolamento, da specifico/i
verbale/i di CD.

Viene inviata specifica comunicazione agli
interessati e la policy pubblicata sul sito web
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Articolo 29 Trattamento sotto l’autorità del
titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento (C81)
Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca
sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del
trattamento, che abbia accesso a dati personali non
può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal
titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto
dell’Unione o degli Stati membri.
Articolo 30 Registri delle attività di trattamento
(C82)
(OMISSIS)
5.
Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si
applicano alle imprese o organizzazioni con
meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento
che esse effettuano possa presentare un rischio per
i diritti e le libertà dell’interessato, il trattamento non
sia occasionale o includa il trattamento di categorie
particolari di dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o i
dati personali relativi a condanne penali e a reati di
cui all’articolo 10.
(OMISSIS)
Articolo 32 Sicurezza del trattamento (C83)
1.
Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi
di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del
contesto e delle finalità del trattamento, come anche
del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le
libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento
e il responsabile del trattamento mettono in atto
misure tecniche e organizzative adeguate per
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio,
che comprendono, tra le altre, se del caso:
a)
la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati
personali;
b)
la capacità di assicurare su base
permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità
e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c)
la capacità di ripristinare tempestivamente la
disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di
incidente fisico o tecnico;
d)
una procedura per testare, verificare e
valutare regolarmente l’efficacia delle misure
tecniche e organizzative al fine di garantire la
sicurezza del trattamento.

2.
Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, si
tiene conto in special modo dei rischi presentati dal
trattamento che derivano in particolare dalla

Chiunque abbia accesso, anche come incaricato
del trattamento, è formato allo scopo e riceve e
sottoscrive di aver letto e compreso il presente
regolamento

Non pertinente
L’organizzazione
fattispecie

scrivente

non

rientra

nella

Non pertinente

Archiviazione in data base e cartelle dedicate
accessibili solo al titolare del trattamento e ai cotitolari (Componenti del Consiglio Direttivo): le fasi
antecedenti
e
successive
all’archiviazione
avvengono nei computer personali dei titolari ed
incaricati. È fatto obbligo di conservarli in cartelle
ad uso esclusivo e di distruggerle dopo la
conclusione del loro incarico.
Non pertinente
La affidabilità complessiva della procedura è
determinata sia dalla sicurezza del sistema di
archiviazione e dalla limitazione dell’accesso ai
dati, sia dalla garanzia di tipo fiduciario nella scelta
degli incaricati, definita secondo il criterio della
trasparenza e della formalizzazione degli incarichi;
nonché dalla verifica delle modalità di gestione e
conservazione.
viene previsto un sistema di backup

La affidabilità complessiva della procedura è
determinata sia dalla sicurezza del sistema di
archiviazione e dalla limitazione dell’accesso ai
dati, sia dalla garanzia di tipo fiduciario nella scelta
degli incaricati, definita secondo il criterio della
trasparenza e della formalizzazione degli incarichi;
nonché dalla verifica campione delle modalità di
gestione e conservazione.
La affidabilità complessiva della procedura è
determinata sia dalla sicurezza del sistema di
archiviazione e dalla limitazione dell’accesso ai

Associazione C’entro! – Via L. Pirandello, 19 – 06012 Città di Castello www.centrocommunity.com

16

Policy di protezione dei dati personali vers. 1/23 maggio 2018

distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla
divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo
accidentale o illegale, a dati personali trasmessi,
conservati o comunque trattati.
3.
L’adesione a un codice di condotta
approvato di cui all’articolo 40 o a un meccanismo di
certificazione approvato di cui all’articolo 42 può
essere utilizzata come elemento per dimostrare la
conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del
presente articolo.
4.
Il titolare del trattamento e il responsabile del
trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la
loro autorità e abbia accesso a dati personali non
tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare
del trattamento, salvo che lo richieda il diritto
dell’Unione o degli Stati membri.
Articolo
35
Valutazione
d’impatto
sulla
protezione dei dati (C84, C89-C93, C95)
1.
Quando un tipo di trattamento, allorché
prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie,
considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità
del trattamento, può presentare un rischio elevato
per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare
del trattamento effettua, prima di procedere al
trattamento, una valutazione dell’impatto dei
trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali.
Una singola valutazione può esaminare un insieme
di trattamenti simili che presentano rischi elevati
analoghi.
(OMISSIS)

dati, sia dalla garanzia di tipo fiduciario nella scelta
degli incaricati, definita secondo il criterio della
trasparenza e della formalizzazione degli incarichi;
nonché dalla verifica delle modalità di gestione e
conservazione.
Non pertinente

Chiunque abbia accesso, anche come incaricato
del trattamento, è formato allo scopo e riceve e
sottoscrive di aver letto e compreso il presente
regolamento

La scarsa complessità delle procedure di
trattamento e la limitata mole dei dati, non
lasciano evidenziare rischi tali da dover adottare
una valutazione di impatto formalizzata.

Non pertinente
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