
1 CONCETTI, DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI

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.

Dati  Personali: 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;

Dati  Personali  Particolari  (dati  sensibili): dati  idonei a rivelare l’origine razziale  etnica,  le  convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti,  sindacati, associazioni od  
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale nonché i dati personali idonei a rivelare lo 
stato di salute e la vita sessuale. Rientrano nella categoria anche i dati genetici, dati biometrici intesi ad 
identificare in modo univoco una persona fisica.

Dati Giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3 comma 1, lettere da a) ad 
o) e da r) ad u) del DPR 14 novembre 2002, n 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle 
sanzioni  amministrative  dipendenti  da reato  e  dei  relativi  carichi  pendenti,  o la  qualità  di  imputato  o  di 
indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

Titolare: 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

Responsabile: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati  
personali per conto del titolare del trattamento;

Incaricati: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile

Responsabile Protezione dati (RPD – DPO): 
Ha il compito di:



Interessato: persona fisica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali.

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;

Rischio: con il termine di rischio si identifica l'esposizione alla possibilità di ottenere un guadagno o una 
perdita  economica  o  finanziaria,  di  sopportare  un  danno  fisico  o  un  ritardo,  come  conseguenza 
dell'incertezza associata al perseguimento di un determinato corso d'azione

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; 

Pseudonimizzazione:  il  trattamento di dati  personali  in modo tale che i  dati  personali  non possano più 
essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di 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.

“comunicazione elettronica”,  ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti 
tramite  un  servizio  di  comunicazione  elettronica  accessibile  al  pubblico.  Sono  escluse  le  informazioni 
trasmesse  al  pubblico  tramite  una  rete  di  comunicazione  elettronica,  come  parte  di  un  servizio  di 
radiodiffusione,  salvo  che  le  stesse  informazioni  siano  collegate  ad  un  abbonato  o  utente  ricevente, 
identificato o identificabile; 

diffusione,  il  dare  conoscenza  dei  dati  personali  a  soggetti  indeterminati,  in  qualunque  forma,  anche 
mediante la loro messa a disposizione o consultazione; 

reti  di  comunicazione elettronica,  i  sistemi  di  trasmissione,  le  apparecchiature di  commutazione  o di 
instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre  
ottiche  o  con  altri  mezzi  elettromagnetici,  incluse  le  reti  satellitari,  le  reti  terrestri  mobili  e  fisse  a 
commutazione  di  circuito  e  a  commutazione  di  pacchetto,  compresa  Internet,  le  reti  utilizzate  per  la 
diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella  
misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di 
informazione trasportato; 

• rendere  noti  al  Titolare  o  al  Responsabile  del  Trattamento  gli  obblighi  derivanti  dal 
Regolamento  europeo  e  conservare  la  documentazione  relativa  a  tale  attività  di 
comunicazione o di consulenza;

• vigilare sulla corretta applicazione delle policy in materia di privacy,
• attribuire le responsabilità ad altri soggetti che all’interno dell’ente operano su dati personali;
• vagliare  la  corretta  attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel  regolamento  europeo, 

occupandosi, in particolare di verificare che i sistemi, sin dalla fase della loro progettazione 
rispettino la privacy (privacy by design) verificare la protezione di default di dati e sistemi 
(privacy by default), rilevare che venga garantita la sicurezza nei trattamenti dei dati;
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