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PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO  
Diffusione illegale dei dati 
 

Rapporto di analisi del rischio e della valutazione di impatto redatto da Francesca Giordano, CF GRDFNC81D64F979G  

in data 25/05/2018 . 

Il rischio oggetto di analisi coinvolge gli asset di seguito riportati insieme alle loro caratteristiche peculiari: 

Analisi Network 
 Categoria: Rete, infrastruttura telematica e sito web 

 Tipo Asset: Information Asset 

 Data Acquisizione: 25/05/2018 

 Descrizione: analisi periodica delle infrastrutture del network 

 Livello Riservatezza: Medio 

 Livello Integrità: Medio 

 Livello Disponibilità: Medio 

I trattamenti collegati all’asset, o al gruppo di asset omogenei, sono riportati di seguito: 

ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E GESTIONE DATI 
Data Inizio: 25/05/2018 e Cadenza ciclica annuale 
Finalità: Programmazione delle attività 

Categoria Dati: Carte sanitarie, Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale, Convinzioni d'altro genere, 

Coordinate bancarie, Istruzione e cultura, Lavoro, Opinioni politiche, Professione dichiarata, 
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Registrazioni filmati Videosorveglianza, Sesso m/f, Stato di salute, Valore dei beni 

Interessati: Clienti o Utenti 

In merito al rischio Diffusione illegale dei dati, la sintesi della valutazione di impatto sugli asset coinvolti è la seguente: 
 

 Minaccia: Diffusione illegale dei dati 

 Livello Minaccia: Medio 

 Vulnerabilità: Dispositivi e tecnologia inadeguata 

 Livello Vulnerabilità: Medio 

 Probabilità: Mai verificatosi ma possibile 

In merito al rischio Diffusione illegale dei dati, per cui è stata eseguita l’analisi di impatto sugli asset coinvolti e la 

valutazione della loro esposizione, è stata inoltre effettuata l’identificazione e la valutazione delle diverse opzioni per il 

trattamento che ha condotto alla definizione di un Piano di Trattamento del Rischio, che prevede le contromisure di seguito 

riportate: 

Management sistemistico costante 
Autore: Francesca Giordano, CF GRDFNC81D64F979G   

Data Compilazione: 25/05/2018 

Descrizione Sintetica: Gestione Rete telematica 

Descrizione Estesa: Verifica della tenuta dei sistemi di firewalling, di analisi proattiva delle minacce tramite tool antivirus 

ed antispyware, gestione costante del perimetro di rete e della sua tenuta contro attacchi 

Data Adozione: 25/05/2018 

 

Stato: Adottata 

 

 

Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria 
 

Rapporto di analisi del rischio e della valutazione di impatto redatto da Francesca Giordano, CF GRDFNC81D64F979G   

in data 25/05/2018. 
Il rischio oggetto di analisi coinvolge gli asset di seguito riportati insieme alle loro caratteristiche peculiari: 

Metodologia di azione umana 

 Categoria: Personale 

 Tipo Asset: Risorse Umane e Struttura organizzativa 

 Data Acquisizione: 25/05/2018 

 Descrizione: Archiviazione e gestione dei dati fisici, su supporti cartacei. 

 Livello Riservatezza: Medio 

 Livello Integrità: Medio 

 Livello Disponibilità: Medio 
 

I trattamenti collegati all’asset, o al gruppo di asset omogenei, sono riportati di seguito: 

 

ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E GESTIONE DATI 
Data Inizio: 25/05/2018 e Cadenza ciclica annuale 

Finalità: Programmazione delle attività 

Categoria Dati: Carte sanitarie, Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale, Convinzioni d'altro genere, 

Coordinate bancarie, Istruzione e cultura, Lavoro, Opinioni politiche, Professione dichiarata, 
Registrazioni filmati Videosorveglianza, Sesso m/f, Stato di salute, Valore dei beni 

Interessati: Clienti o Utenti 

In merito al rischio Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria, la sintesi della valutazione di impatto sugli asset 

coinvolti è la seguente: 

 

 Minaccia: Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria nella gestione dei dati 

 Livello Minaccia: Medio 

 Vulnerabilità: Insufficiente formazione del personale 

 Livello Vulnerabilità: Medio 
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 Probabilità: Mai verificatosi ma possibile 
 

In merito al rischio Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria, per cui è stata eseguita l’analisi di impatto sugli asset 

coinvolti e la valutazione della loro esposizione, è stata inoltre effettuata l’identificazione e la valutazione delle diverse 

opzioni per il trattamento che ha condotto alla definizione di un Piano di Trattamento del Rischio, che prevede le contromisure 

di seguito riportate: 

Formazione0 

Autore: Francesca Giordano, CF GRDFNC81D64F979G   

Data Compilazione: 25/05/2018 

Descrizione Sintetica: Formazione specifica 

Descrizione Estesa: analisi, formazione e valutazione delle metodologie di conservazione e gestione dei dati in modalità 
tale da essere rispondente alle normative di privacy e sicurezza. Utilizzo di metodologie di formazione basate su corsi ed e-

learning 

Data Adozione: 25/05/2018 

Data Verifica: 25/05/2018 

 

Stato: Adottata 

 

Dettagli della infrastruttura telematica dove i dati sono conservati 
 

Architettura 
Il sistema di gestione dati prevede un server con sistema operativo Windows Server 2013 sul quale è attivo il servizio di 

Active Directory. Il dominio lega a se il calcolatore di tipo Windows Seven professional. 

Utenze 
Gli utenti e computer, tutti integrati in Active Directory, rispettano le policy definite dall’ente ed il perimetro del network è 

chiuso ad accessi non autorizzati. Viene conservato un logfile delle azioni (windows audit) consultabile all’occorrenza dal 

titolare del trattamento dati, che possiede le credenziali amministrative per svolgere – o far svolgere ad opportuni delegati, 

anche esterni – le operazioni di manutenzione e/o gestione. Ogni utenza è relegata al compito definito dall’Ente e non può 

visionare e/o modificare, in accordo con le policy interne, altri dati che non siano quelli di propria pertinenza. 

Internetworking 
Internet viene ad essere distribuito nel network tramite un sistema di routing, anch’esso controllato in maniera personalizzata 

dal’ente da un apposito dispositivo hardware con funzioni di Router. E’ allo studio avanzato, ma non è ancora stato 

implementato, il sistema avanzato di firewalling. 

Archivi di sicurezza 
Esitono due tipi di archiviazione backup, su due differenti supporti. Windows backup, integrato in windows seven, assicura 

il ripristino barebone di tutti i dati, in modalità incrementale, ed agisce su un disco interno dedicato a tale scopo. Gruppo di 

continuità su supporto nas esterno garantisce il recupero totale dei dati. I sistemi sono di tipo disaster recovery e conservano 

dati fino a 30 giorni precedenti il potenziale evento catastrofico. 

Antivirus 
Viene adottato Eset Nod32 antivirus TH per la gestione e rimozione proattiva di minacce Virali, spyware, rootkit, malware 

ed altro codice dannoso. I sistemi vengono costantemente manutenuti ed aggiornati sia in modalità automatica che tramite 
assistenza dedicata. E’ presente un ambiente di test nel quale provare, prima della distribusione in rete, eventuali software 

per il quale si presenta il dubbio di funzionalità. 

Manutenzione dei sistemi 
L’architettura, progettata di comune accordo e secondo le richieste dell’ente, è costantemente manutenuta e resa efficiente 
da consulenti esterni. Ciclicamente con cadenza annuale, viene effettuato uno stress test per verificare la perfetta tenuta dei 

sistemi onde sostituire proattivamente i componenti danneggiati nonché verificare il corretto backup con prove di ripristino 

dati. 

Software 
I software adottai dall’ ente sono: Suite Microsoft Office, Adobe Acrobat, Protocollo e contabilità ISI, App telematiche 

ministeriali online utilizzabili tramite browser. 
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Dettagli di conservazione dei dati in modalità cartacea 
 

Acquisizione 
A mano, protocollo, ricevuta avvenuta consegna. 

 

Archiviazione 
Archiviazione tramite armadio e schedario a serratura. 

 

Accesso 
 Responsabile serrature e archivi: Francesca Giordano, CF GRDFNC81D64F979G .    

 

Misure di sicurezza 
 Luogo di lavoro provvisto del salva vita elettrico ed estintore. 

 

 

 
 

 

Nuoro, 25.05.2018 

 

Il Presidente  

Per. Agr. Graziano Pau 
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Nomina Incaricato Integrità dei Dati 
 

CONSIDERATO CHE 

È necessario attuare la migliore qualità conseguibile nel trattamento dei dati personali e ciò è possibile attuando in piena 

autonomia la gestione dei compiti del proprio ufficio. 

Risulta necessario configurare la propria struttura secondo criteri di efficienza e efficacia, delegando compiti operativi a 

personale che possieda abilità e formazione opportune per svolgere le mansioni a esso delegato. 

A seguito di apposita attività conoscitiva e valutativa è risultato che Francesca Giordano, CF GRDFNC81D64F979G    

offre garanzie sufficienti circa le proprie qualità professionali e personali, in particolare esperienza, capacità e affidabilità 

nella conoscenza della base normativa (Regolamento UE 2016/679) e delle prassi in materia di protezione dei dati personali, 
nonché della capacità di assolvere i compiti con scrupolosità e diligenza 

NOMINA 

limitatamente alle attività di esecuzione delle copie di sicurezza e delle prove di ripristino delle banche dati, Francesca 

Giordano, CF GRDFNC81D64F979G, quale Persona Autorizzata (art. 4 Regolamento UE 2016/679) per i trattamenti 

riportati di seguito insieme alle caratteristiche peculiari quali la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, 

il tipo di dati personali, le categorie di interessati e i permessi accordati: 

La Persona Autorizzata alla esecuzione delle copie di sicurezza e delle prove di ripristino delle banche dati si impegna a: 
- garantire la massima riservatezza e discrezione circa le caratteristiche generali e i dettagli particolari delle mansioni affidategli 

e a non divulgare, neanche dopo la cessazione dell’incarico di Persona Autorizzata, alcuna delle informazioni di cui è venuto a 

conoscenza nell’adempimento dei compiti assegnatigli, sia perché connesso con tali attività che per caso fortuito (art. 28 par. 

3 lettera b Regolamento UE 2016/679); 

- attenersi a quanto prescritto nella documentazione operativa predisposta in merito alle procedure per l'esecuzione delle copie 

di sicurezza e all'esecuzione delle prove di ripristino; 

- suggerire l'adozione del tipo di supporto più idoneo da utilizzare per le copie di backup, anche in considerazione degli sviluppi 

delle tecnologie legate alla memorizzazione e conservazione dei dati; 

- proporre, ove ritenuto necessario, un diverso e maggiore numero di copie di backup da effettuate, rispetto a quanto previsto 

nella documentazione operativa predisposta; 

- stabilire se i supporti utilizzati per le copie di backup siano riutilizzabili e in questo caso con quale periodicità; 

- stabilire se per effettuare le copie di backup si possono utilizzare procedure automatizzate e programmate; 

- stabilire le modalità di controllo delle copie di backup; 

- stabilire la durata massima stimata di conservazione delle informazioni senza che ci siano perdite o cancellazione di dati; 

- designare e istruire la persona autorizzata al trattamento a cui è stato assegnato il compito di effettuare le copie di backup; 

- stabilire le istruzioni e i comandi necessari per effettuare le copie di backup. 

La Persona Autorizzata alla esecuzione delle copie di sicurezza e delle prove di ripristino delle banche dati ha inoltre il 
compito di: 

- prendere tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione dei dati e provvedere al ricovero 

periodico degli stessi con copie di sicurezza secondo i criteri stabiliti dal Responsabile della sicurezza dei dati 

personali; 

- assicurarsi della qualità delle copie di sicurezza dei dati; 

- assicurarsi della conservazione delle copie di sicurezza dei dati in luogo adatto e sicuro e ad accesso controllato; 

- provvedere a conservare con la massima cura e custodia i dispositivi utilizzati per le copie di sicurezza, impedendo 

l'accesso agli stessi dispositivi da parte di personale non autorizzato; 

- segnalare tempestivamente alla persona autorizzata alla gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici, 

ogni eventuale problema dovesse verificarsi nella normale attività di copia delle banche dati; 

Nuoro, 25.05.2018 

 

Il Presidente 

                                                                   Per. Agr. Graziano Pau 
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Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 
 

CONSIDERATO CHE 

Ricorre almeno una delle condizioni per la designazione di un Responsabile della Protezione dei Dati (art. 37 par. 1 

Regolamento UE 2016/679); 

A seguito di apposita attività conoscitiva e valutativa è risultato che Francesca Giordano, CF GRDFNC81D64F979G    

offre garanzie sufficienti circa le proprie qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e 

delle prassi in materia di protezione dei dati, nonché della capacità di assolvere i compiti previsti dall'articolo 39 del 

Regolamento UE 2016/679 (art. 37 par. 5 Regolamento UE 2016/679 

NOMINA 
Francesca Giordano, CF GRDFNC81D64F979G, quale Responsabile della Protezione dei Dati per i trattamenti 

riportati di seguito insieme alle caratteristiche peculiari quali la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, 

il tipo di dati personali e le categorie di interessati: 

ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DATI 

 Data Inizio: 25/05/2018 

 Finalità: Programmazione delle attività 

 Categoria Dati: Carte sanitarie, Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale, Convinzioni 

d'altro genere, Coordinate bancarie, Istruzione e cultura, Lavoro, Opinioni politiche, Professione 

dichiarata, Registrazioni filmati Videosorveglianza, Sesso m/f, Stato di salute, Valore dei beni. 

 Interessati: Clienti, iscritti o Utenti 

Il Responsabile della Protezione dei Dati si impegna (art. 39 par. 1 Regolamento UE 2016/679) a: 

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai 

dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679 

nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; 

- sorvegliare l'osservanza del Regolamento UE 2016/679, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati 

membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del 

responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle 

responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle 

connesse attività di controllo; 

- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliarne lo svolgimento (art. 35 Regolamento UE 2016/679); 

- cooperare con l'autorità di controllo; 

- fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui 

la consultazione preventiva (art. 36 Regolamento UE 2016/679) ed effettuare, se del caso, 

consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 

Nell'eseguire i propri compiti il Responsabile della Protezione dei Dati considera debitamente i rischi inerenti al 

trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo (art.39 par. 2 

Regolamento UE 2016/679); 

 

Nuoro, 25.05.2018 

 
Il Presidente  

Per. Agr. Graziano Pau 
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Nomina Responsabile Esterno 
 

CONSIDERATO CHE 

È necessario attuare la migliore qualità conseguibile nel trattamento dei dati personali e ciò è possibile attuando in piena 

autonomia la gestione dei compiti del proprio ufficio e che risulta necessario configurare la propria struttura secondo criteri 

di efficienza e efficacia, delegando compiti operativi a personale che possieda abilità e formazione opportune per svolgere le 

mansioni a esso delegato. 

A seguito di apposita attività conoscitiva e valutativa è risultato che Francesca Giordano, CF GRDFNC81D64F979G    

offre garanzie sufficienti circa le proprie qualità professionali e personali, in particolare esperienza, capacità e affidabilità 

nella conoscenza della base normativa (Regolamento UE 2016/679) e delle prassi in materia di protezione dei dati personali, 

nonché della capacità di assolvere i compiti con scrupolosità e diligenza 

NOMINA 

limitatamente alle attività di esecuzione delle copie di sicurezza e delle prove di ripristino delle banche dati, Francesca 

Giordano, CF GRDFNC81D64F979G, quale Persona Autorizzata (art. 4 Regolamento UE 2016/679) per i trattamenti 

riportati di seguito insieme alle caratteristiche peculiari quali la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, 

il tipo di dati personali, le categorie di interessati e i permessi accordati: 

La Persona Autorizzata alla esecuzione delle copie di sicurezza e delle prove di ripristino delle banche dati si impegna a: 
- garantire la massima riservatezza e discrezione circa le caratteristiche generali e i dettagli particolari delle mansioni affidategli 

e a non divulgare, neanche dopo la cessazione dell’incarico di Persona Autorizzata, alcuna delle informazioni di cui è venuto a 

conoscenza nell’adempimento dei compiti assegnatigli, sia perché connesso con tali attività che per caso fortuito (art. 28 par. 

3 lettera b Regolamento UE 2016/679); 

- attenersi a quanto prescritto nella documentazione operativa predisposta in merito alle procedure per l'esecuzione delle 

copie di sicurezza e all'esecuzione delle prove di ripristino; 

- suggerire l'adozione del tipo di supporto più idoneo da utilizzare per le copie di backup, anche in considerazione degli sviluppi 

delle tecnologie legate alla memorizzazione e conservazione dei dati; 

- proporre, ove ritenuto necessario, un diverso e maggiore numero di copie di backup da effettuate, rispetto a quanto previsto 

nella documentazione operativa predisposta; 

- stabilire se i supporti utilizzati per le copie di backup siano riutilizzabili e in questo caso con quale periodicità; 

- stabilire se per effettuare le copie di backup si possono utilizzare procedure automatizzate e programmate; 

- stabilire le modalità di controllo delle copie di backup; 

- stabilire la durata massima stimata di conservazione delle informazioni senza che ci siano perdite o cancellazione di dati; 

- designare e istruire la persona autorizzata al trattamento a cui è stato assegnato il compito di effettuare le copie di backup; 

- stabilire le istruzioni e i comandi necessari per effettuare le copie di backup. 

La Persona Autorizzata alla esecuzione delle copie di sicurezza e delle prove di ripristino delle banche dati ha inoltre il 

compito di: 

- prendere tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione dei dati e provvedere al ricovero 

periodico degli stessi con copie di sicurezza secondo i criteri stabiliti dal Responsabile della sicurezza dei dati 

personali; 

- assicurarsi della qualità delle copie di sicurezza dei dati; 

- assicurarsi della conservazione delle copie di sicurezza dei dati in luogo adatto e sicuro e ad accesso controllato; 

- provvedere a conservare con la massima cura e custodia i dispositivi utilizzati per le copie di sicurezza, 

impedendo l'accesso agli stessi dispositivi da parte di personale non autorizzato; 

- segnalare tempestivamente alla persona autorizzata alla gestione e della manutenzione degli strumenti 

elettronici, ogni eventuale problema dovesse verificarsi nella normale attività di copia delle banche dati; 

Nuoro, 25.05.2018 

Nomina Soggetto Autorizzato Generico  
 

CONSIDERATO CHE 

È necessario attuare la migliore qualità conseguibile nel trattamento dei dati personali e ciò è possibile attuando in piena 

autonomia la gestione dei compiti del proprio ufficio; 

Risulta necessario configurare la propria struttura secondo criteri di efficienza e efficacia, delegando compiti operativi a 

personale che possieda abilità e formazione opportune per svolgere le mansioni a esso delegato; 
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A seguito di apposita attività conoscitiva e valutativa è risultato che Francesca Giordano, CF GRDFNC81D64F979G  

offre garanzie sufficienti circa le proprie qualità professionali e personali, in particolare esperienza, capacità e affidabilità 

nella conoscenza della base normativa (Regolamento UE 2016/679) e delle prassi in materia di protezione dei dati 

personali, nonché della capacità di assolvere i compiti con scrupolosità e diligenza 

NOMINA 

Francesca Giordano, CF GRDFNC81D64F979G, quale Persona Autorizzata (art. 4 Regolamento UE 2016/679) per i 

trattamenti riportati di seguito insieme alle caratteristiche peculiari quali la durata del trattamento, la natura e la finalità del 

trattamento, il tipo di dati personali, le categorie di interessati e i permessi accordati: 

ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DATI 

Data Inizio: 25/05/2018 

Finalità: Programmazione delle attività 

Categoria Dati: Carte sanitarie, Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale, Convinzioni d'altro genere, 
Coordinate bancarie, Istruzione e cultura, Lavoro, Opinioni politiche, Professione dichiarata, Registrazioni filmati 

Videosorveglianza, Sesso m/f, Stato di salute, Valore dei beni 

Interessati: Clienti o Utenti 

La persona autorizzata si impegna a:  

 garantire la massima riservatezza e discrezione circa le caratteristiche generali e i dettagli particolari 

delle mansioni affidategli e a non divulgare, neanche dopo la cessazione dell’incarico di Persona 

Autorizzata, alcuna delle informazioni di cui è venuto a conoscenza nell’adempimento dei compiti 

assegnatigli, sia perché connesso con tali attività che per caso fortuito (art. 28 par. 3 lettera b 

Regolamento UE 2016/679); 

 ove applicabile, rispettare l’obbligo di riservatezza in ottemperanza alle norme deontologiche 

caratteristiche della professione esercitata secondo le norme vigenti (art. 28 par. 3 lettera b 

Regolamento UE 2016/679) 

 

Nuoro, 25.05.2018 

 

Il Presidente 

Per. Agr. Graziano Pau 

  



COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI NUORO 

Via Aurelio Saffi, 1 - 08100 - Nuoro Tel. e Fax 0784232547  Codice Fiscale 80009410913  

e.mail peritiagrari@tiscali.it    www.peritiagrarinuoro.it 

 

Redatto in ottemperanza al Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 10 

 

REGISTRO DEI TITOLARI DEL TRATTAMENTO DATI 
 

In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte le 

informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità da parte del 

Titolare del Trattamento Francesca Giordano, CF GRDFNC81D64F979G. 

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica 

di riferimento: 

 Programmazione delle attività 

 Criterio di Liceità:  

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 

 Base Giuridica: Norma Unione Europea 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito: 

Clienti o Utenti 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

 Carte sanitarie 

 Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale 

 Convinzioni d'altro genere 

 Coordinate bancarie 

 Istruzione e cultura 

 Lavoro 

 Note: 

 Opinioni politiche 

 Professione dichiarata 

 Registrazioni filmati Videosorveglianza 

 Sesso m/f 

 Stato di salute 

 Valore dei beni 

 

Nuoro, 25.05.2018 

 
Il Presidente  

Per. Agr. Graziano Pau 
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Informativa per la Raccolta Dati 
 

Gentile Interessato, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare agli 

obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti della nostra clientela è parte fondante della 

nostra attività. I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di 

riferimento: 

 

Programmazione delle attività 

 Criterio di Liceità: 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 

 Base Giuridica: Norma Unione  

 

I suoi dati personali raccolti afferiscono ad una o più delle seguenti categorie: 

 Carte sanitarie 

 Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale 

 Convinzioni d'altro genere 

 Coordinate bancarie 

 Istruzione e cultura 

 Lavoro 

 Opinioni politiche 

 Professione dichiarata 

 Registrazioni filmati Videosorveglianza 

 Sesso m/f 

 Stato di salute 

 Valore dei beni 

 

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve essere a 

conoscenza del fatto che: 

 

- La data di Inizio del trattamento è: 25.05.2018 con criterio di durata annuale 
- Lei ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati; 

- se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi 

momento; 

- ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

 

DEFINIZIONI 
 
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; 
 
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; 
 
4) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare 
determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento 
professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli 

spostamenti di detta persona fisica; 
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5) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei 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; 
 
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; 
 

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; 
 
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; 
 
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; 
 
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 o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; 
 

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; 
 
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; 
 

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; 
 
16) «stabilimento principale»: 
a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale 
nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del 
titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo 
stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale; 

b) con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua 
amministrazione centrale nell'Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo 
stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle 
attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi 
del presente regolamento; 
 
17) «rappresentante»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del 
trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente 
regolamento; 

 
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; 
 
19) «gruppo imprenditoriale»: un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate; 
 
20) «norme vincolanti d'impresa»: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o 
responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali 

a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un 
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gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune; 
 
21) «autorità di controllo»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51; 
 
22) «autorità di controllo interessata»: un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto: 
a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo;  
b) gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale 
dal trattamento; oppure 

c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo; 
 
23) «trattamento transfrontaliero»: 
a) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del 
trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più 
di uno Stato membro; oppure 
b) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o 
responsabile del trattamento nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato 

membro; 
 
24) «obiezione pertinente e motivata»: un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente 
regolamento, oppure che l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente 
regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà 
fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione; 
 
25) «servizio della società dell'informazione»: il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (1); 

 
26) «organizzazione internazionale»: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi 
altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati. 

  

 

Nuoro, 25.05.2018 

 

Il Presidente  
Per. Agr. Graziano Pau 


