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GENERALITÀ 

OGGETTO 

La presente ISTRUZIONE definisce le responsabilità dei dipendenti e dei collaboratori di Cidis in relazione all’applicazione 
della normativa vigente sulla privacy. 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente istruzione si applica alla gestione di tutte le attività svolte da Cidis. 
 

 

RIFERIMENTI 

 Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 relativo alla protezione dele persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

 DL 10/08/2018 n 101 Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
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 

 DL 30/06/2003 n.196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 Norma UNI EN ISO 9001:2015, par.7.5 “Informazioni documentate”; par. 5.1 “Leadership e impegno”; par. 
7.2.“Competenza” 
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ORGANIGRAMMA PRIVACY 

 
CIDIS in linea generale è il titolare del trattamento dati. In alcune situazione può essere cotitolare o responsabile del 
trattamento.  
 
Al fine di una corretta gestione dei dati e delle informazioni che Cidis acquisisce operando e nel rispetto della normativa 
vigente in materia di protezione dei dati Cidis individua e nomina: 
 

 un Data Protection Officer (DPO) responsabile dell’applicazione della normativa sulla Privacy responsabile. La 
formalizzazione della nomina avviene su verbale di Direttivo. 

 quattro DESIGNATI per il trattamento dei dati personali individuati nei referenti territoriali responsabili di 
assicurare la conformità alla normativa in collaborazione con il DPO. La Designazione viene formalizzata su 
modulo 004 _DES_INT – “Nomina a designato per il trattamento dei dati personali” il cui originale è conservato 
presso l’ufficio del DPO. 

 Un Amministratore di sistema interno che si occupa in particolare delle cautele informatiche da attivare, 
password e salvataggio dati. La Designazione viene formalizzata su modulo 003 _NOM_ADS –  “ Designazione 
dell’amministratore di sistema interno”,  

 Un Gruppo di risposta alla violazione dei dati che opera secondo le modalità descritte nell’allegato PROC_ 
DATA_DATA BREACH), al momento in cui si verifichi una “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".  La formalizzazione delle nomine del gruppo di risposta 
avviene su verbale di Direttivo. 

 Tutti i dipendenti/collaboratori di Cidis sono INCARICATI al trattamento dati, ovvero in ragione della mansione 
che svolgono sono autorizzati a trattare i dati necessari a svolgere la mansione stessa. La nomina avviene in 
forma scritta con la compilazione del modulo 002_NOM_INC – “Nomina incaricato per il trattamento dei dati 
personali” compilato da RP e collegato alla accettazione dell’incarico ed alla firma del contratto di lavoro 

 I fornitore esterni, se opportuno in ragione dell’incarico assegnato e qualora trattino dati personale e/o 
particolari, sono nominati responsabili esterni del trattamento dei dati personali ex art. 28 del regolamento 
(UE) 2019/679. Tale nomina è formalizzata a partire dal documento di supporto 005_NOM_RESP_EST da DIR. 

 

LA MAIL 

Il DPO è contattabile alla mail privacy@cidisonlus.org da tutti: dipendenti, collaboratori, fornitori, utenti. 
 

ALCUNI PRINCIPI BASE 

La normativa sulla privacy ha come presupposto che chiunque conferisca a Cidis i propri dati e per qualsiasi ragione lo 
faccia ha diritto: 

1) Ad essere informato sulle ragioni per le quali Cidis tratterà i suoi dati, in che modo li tratterà ovvero come li 
conserverà e a chi li trasferirà; (cfr INFORMATIVA) 

2) Una volta informato deve autorizzare il Cidis a trattare i suoi dati. (cfr CONSENSO) 
3) Ad avere la possibilità di essere sempre informato relativamente al trattamento dei suoi dati da parte del cidis 

( cfr IPRIVACY02) PROCEDURA DI RICHIESTA ACCESSO DATI DA PARTE DELL’INTERESSATO) 
4) Di rettificare, limitare e/o revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. 

La normativa sulla privacy ha come presupposto che Cidis chieda solo i dati che sono assolutamente necessari per 
lavorare. Cidis non ha diritto di conoscere dati aggiuntivi a quelli che gli servono e per questa ragione Cidis è tenuto a 
distruggere TUTTI i dati che non sono funzionali alla erogazione del servizio. 
 
La normativa sulla privacy ha come presupposto che Cidis formi e informi i propri dipendenti e collaboratori sulle 
prescrizioni della normativa e sull’adozione di comportamenti di rispetto e cautela nel trattamento di dati, ancor più 
quando trattasi di dati “particolari”. 
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La normativa sulla privacy ha come presupposto che Cidis tenga sotto controllo i dati che gli sono affidati e che attivi 
comunque un sistema di prevenzione della perdita di dati nonché di controllo e ripristino in caso di violazione (I 
PRIVACY03 cfr ISTRUZIONE  DI RISPOSTA E COMUNICAZIONE DI UNA VIOLAZIONE DEI DATI) 
 

ALCUNI ADEMPIMENTI 

 
Il DPO gestisce controlla e tiene aggiornato il registro dei trattamenti 
L’amministratore di sistema interno controlla e iene aggiornato il file Elenco mail e pw  ( e le sue sottosezioni : elenco 
pc e pw; elenco accessi e pw organismo; Elenco Pw attrezzature; Elenco Pw sito e social) 
 

LE INFORMATIVE e il CONSENSO 

 
In ragione dei differenti dati personali che Cidis deve archiviare e gestire nell’ambito dell’erogazione dei servizi si è 
potuto suddividere i soggetti che vengono in contatto con Cidis in 5 principali categorie: 

1) Dipendenti e collaboratori 
2) Utenti, anche se minori 
3) Partecipanti ai corsi 
4) Fornitori Esterni responsabili del trattamento dati 
5) Visitatori del sito 

 
 

1) Ai dipendenti e collaboratori viene consegnata l’INFORMATIVA dipendenti e Collaboratori  Mod 001_INFO 
_DIP_COLL,  in calce alla quale è previsto lo spazio per l’espressione del loro consenso esplicito al trattamento 
dei dati e all’utilizzo dell’immagine. Tale informativa è disponibile sul sito www.cidisonlus.org nella pagina 
Privacy per consultazione ed è stata accorpata al modulo Richiesta Dati. 
In aggiunta, ogni dipendente e /o collaboratore in ragione delle mansioni che svolge tratta dati personali dei 
beneficiari. (Es. Un operatore sanitario SPRAR sarà a conoscenza di informazioni sul beneficiario che un 
collaboratore in amministrazione non deve conoscere. Un mediatore a chiamata non avrà accesso al server di 
sede dove sono contenuti dati di beneficiari, mentre il responsabile di progetto lo avrà). Per questa ragione 
ogni dipendente/collaboratore di Cidis è incaricato al trattamento dei dati e solo di quei dati compatibili con le 
mansioni assegnate. Tale incarico al trattamento dati deve essere perfezionato da RP congiuntamente al 
contratto/incarico di lavoro su modulo 002_NOM_INC e custodito presso l’ufficio Amministrazione. 
 

2) Agli utenti dei vari servizi collegata alla scheda utente (SPORTELLO, MEDIAZIONE, CORSI ITALIANO ETC ETC ) 
viene consegnata l’INFORMATIVA PRIVACY UTENTI ( su modulo DPP_MOD_INFO_UTENTI) in calce alla quale 
è previsto lo spazio per l’espressione del loro consenso esplicito al trattamento dei dati e all’utilizzo 
dell’immagine. Le formule di consenso sono 3 e chiaramente sono fra loro alternative:  a) presa visione 
dell’informativa e del consenso al trattamento ( da firmarsi da migrante beneficiario adulto); b) presa visione 
dell’informativa e del consenso al trattamento  per minorenni maggiori di anni 14 (la normativa sulla privacy 
infatti permette sin dai 14 anni di firmare autonomamente) ; c) presa visione dell’informativa e del consenso 
al trattamento per minori di anni 14 e interdetti giudiziale ( da firmarsi  dal genitore, o se del caso dal tutore 
legale). Il consenso al trattamento dati è obbligatorio per ricevere il servizio, il consenso all’utilizzo della 
immagine è facoltativo. 
 

3) Agli iscritti italiani e stranieri adulti ai corsi di formazione e aggiornamento ( es corsi per operatori CPI, corso 
tutori volontari, corsi SIRC) viene consegnata l’INFORMATIVA PRIVACY CORSI (su modulo 
DPP_MOD_Info_CORSI) in calce alla quale è previsto lo spazio per l’espressione del loro consenso esplicito al 
trattamento dei dati e all’utilizzo dell’immagine. Il consenso al trattamento dati è obbligatorio per ricevere il 
servizio, il consenso all’utilizzo della immagine è facoltativo. 
 

4) Ai fornitori esterni, in particolare ai consulenti che per conto di Cidis trattano dati sensibili (  
 

http://www.cidisonlus.org/
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es. il consulente del lavoro, il consulente ICT) viene consegnato il CONTRATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI che  a partire da quanto suggerito con il modulo 005_NOM _ RESP _EST deve 
essere personalizzato  

5) I visitatori del sito possono trovare sul sito stesso l’INFORMATIVA PRIVACY POLICY (su modulo 
002_INFO_WEB) e L’INFORMATIVA ESTESA SULL’USO DEI COOKIES (su modulo 002_INFO_COOKIES) 

 

Gestione delle NON CONFORMITA’  

Non conformità e/o reclami devono essere tempestivamente segnalati a privacy@cidisonlus.org 
 
 

REGISTRAZIONI 

 Verbale di Direttivo con assegnazione dei ruoli in organigramma privacy 

 004 _DES_INT – “ Nomina a designato per il trattamento dei dati personali” 

 003_NOM_ADS –“Designazione amministratore di sistema interno” 

 005_NOM RESP_EST “ Contratto di nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati 
personali” 

 001_INFO _DIP_COLL, - INFORMATIVA dipendenti e Collaboratori  

 002_NOM_INC – “Nomina incaricato per il trattamento dei dati personali 

 DPP_MOD_INFO_UTENTI e corsisti  - INFORMATIVA PRIVACY UTENTI  

 002_INFO_WEB  - INFORMATIVA PRIVACY POLICY 

 002_INFO_COOKIES - INFORMATIVA ESTESA SULL’USO DEI COOKIES  

 RT _ Registro delle attività di trattamento 
1 
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		005_NOM_RESP_EST

		

		RISERVATO







Contratto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali

Art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 - DPA - (Data Protection Agreement).



Tra



Cidis con sede in _________________________ (___), P.IVA ________________________, rappresentato da ____________________________ nato/a a _____________________, il ___/___/_________, C.F. _____________________, (di seguito “Titolare” o “Organizzazione”)



e



ALFA, con sede in ______________________________ (___), P.IVA ________________________, rappresentato da ___________________________ nato/a a __________________________, il ___/___/_________, C.F. ______________________________, (di seguito “Responsabile” o “Fornitore”)



Premesso che:



(a). - con la sottoscrizione del Contratto in data __/__/____, il Titolare  ha affidato al Fornitore lo svolgimento dei Servizi;

(b). - per adempiere le obbligazioni indicate nel Contratto, il Fornitore verrà a conoscenza e tratterà Dati Personali, il cui Titolare è il Titolare;

(c). - il GDPR, all’articolo 28, stabilisce che i “trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto (omissis)”; e che qualora “un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”;

(d). - alla luce di quanto sopra, Titolare intende nominare il Fornitore quale Responsabile del trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’articolo 28 GDPR.



Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue



1. Definizioni, Premesse ed Allegati.

1.1 Nel Contratto di Nomina, i seguenti termini avranno il significato stabilito nel presente paragrafo 1.1:

1.1.1 “Contratto di Nomina”: il presente atto, con il quale Titolare nomina il Fornitore responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 GDPR per lo svolgimento dei Trattamenti necessari all’adempimento dei Servizi oggetto del Contratto;

1.1.2 “Contratto”: il contratto sottoscritto dal Titolare e dal Fornitore e indicato nella Premessa a) del presente Contratto di Nomina;

1.1.3 “Data di Cessazione”: data di cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del presente Contratto di Nomina;

1.1.4 “GDPR”: il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

1.1.5 “Interessati”: le categorie di persone fisiche indicate nell’Allegato A a cui si riferiscono i Dati Personali oggetto del Trattamento cui il Fornitore avrà accesso al fine di svolgere i Servizi;

1.1.6 “Istruzioni”: le istruzioni dettagliate, che il Titolare fornisce al Fornitore per il Trattamento, come riportato nell’Allegato A e nell’Allegato D;

1.1.7 “Modifiche”: le modifiche convenute per iscritto tra il Titolare ed il Fornitore per adeguare il contenuto del Contratto di Nomina a eventuali novità della Normativa Privacy che incidono sugli obblighi del Titolare o del Fornitore;

1.1.8 “Normativa Privacy”: le norme in materia di protezione dei dati personali previste dal GDPR e da ogni altra previsione normativa in vigore e/o che dovesse essere successivamente emanata, nonché i provvedimenti emanati dal Garante Privacy, dall’Article 29 Working Party e dal Comitato europeo per la protezione dei dati;

1.1.9 “Personale”: il personale del Fornitore, ivi inclusi dipendenti, agenti, consulenti, stagisti e collaboratori, coinvolti in relazione allo svolgimento dei Servizi;

1.1.10 “Provvedimento”: il provvedimento del 27 novembre 2008, comprensivo di successive modifiche, con il quale il Garante Privacy ha dettato misure ed accorgimenti per i titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema. In particolare, ai sensi del paragrafo d., del Provvedimento “nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing, il titolare o il responsabile esterno devono conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema”.

1.1.11 “Registro dei trattamenti”: il Registro delle attività di trattamento tenuto dal Fornitore in ossequio a quanto prescritto dall’art. 30 del GDPR;

1.1.12 “Servizi”: le prestazioni che il Fornitore deve svolgere in favore del Titolare ai sensi del Contratto, (ivi inclusi gli applicativi informatici attraverso i quali tali prestazioni vengono erogate, e indicate nella relativa sezione del Registro dei trattamenti riportato nell’Allegato A);

1.1.13 “Sub-responsabili”: soggetti terzi di cui il Fornitore si avvale per l’esecuzione dei Trattamenti dei Dati Personali funzionali all’erogazione dei Servizi oggetto del Contratto, previa autorizzazione del Titolare;

1.1.14 “Trattamenti”: i trattamenti di Dati personali che il Fornitore pone in essere, come indicati all’interno del Registro dei trattamenti del Titolare, riportato nell’Allegato A, attenendosi alle Istruzioni, al fine di eseguire i Servizi oggetto del Contratto.

1.1.15 “Violazione dei Dati Personali”: ogni 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.

1.2 Qualora nella lettura ed interpretazione del presente Contratto di Nomina dovessero sorgere dubbi sul significato da attribuire ai termini e alle espressioni utilizzati, dovrà farsi riferimento, ove possibile, al significato attribuito dal GDPR o, in subordine, all’interpretazione più idonea a garantire il rispetto dei principi del GDPR.

1.3 Le premesse che precedono, così come gli allegati uniti o da unirsi in futuro al presente contratto di nomina ne costituiscono parte sostanziale ed integrante. 

Sono allegati al presente contratto: 

· ALLEGATO A – Schede del Registro dei Trattamenti del Titolare relative ai Trattamenti effettuati dal Fornitore nello svolgimento dei Servizi;

· ALLEGATO B – Elenco Amministratori di Sistema nominati dal Fornitore;

· ALLEGATO C – Elenco dei Sub-responsabili autorizzati dal Titolare.

· ALLEGATO D – Elenco delle misure di sicurezza tecniche e organizzative che il Fornitore deve adottare ex art. 5.1 del presente Contratto di Nomina;

· (Eventuale) ALLEGATO E – Elenco delle misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi dell’articolo 5.2 del presente Contratto di Nomina [Per servizi IT o che implicano l’uso di Software da valutare caso per caso];

· ALLEGATO F - Check List di valutazione preliminare del Fornitore;

· (Eventuale)ALLEGATO G - Valutazione di Impatto Privacy (PIA) operata dal Titolare del trattamento.



2. Oggetto

2.1 Con il presente Contratto, ai sensi dell’articolo 28 GDPR, il Titolare designa il Fornitore, che con la sottoscrizione accetta,  responsabile del trattamento, con specifico riferimento ai Trattamenti dei Dati Personali relativi all’esecuzione dei Servizi.

2.2 Il Fornitore accetta la nomina e si impegna a: i). trattare i Dati Personali esclusivamente al fine di svolgere i Servizi regolati dal Contratto sottoscritto con il Titolare e secondo le Istruzioni fornite, salvo che indisponibilità tecniche e/o economiche o che il diritto dell’Unione e/o nazionale impongano al Fornitore di non aderire alle Istruzioni; in tal caso, quest’ultimo informerà il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto dell’Unione e/o nazionale vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico; ii). informare il Titolare, qualora, ad avviso dello stesso, le Istruzioni violino il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati personali.

2.3 Per tutta la durate del Contratto di Nomina, il Titolare determinerà le finalità e le modalità da osservare per l’esecuzione dei Trattamenti dei Dati Personali.

2.4 Il Titolare dichiara e garantisce che: i. i Dati Personali conferiti al Responsabile sono esatti e aggiornati e che sussistono tutti i necessari presupposti di legge affinché questi vengano trasmessi al Fornitore per l’esecuzione dei Trattamenti funzionali all’erogazione dei Servizi; ii. i Trattamenti effettuati dal Fornitore per lo svolgimento dei Servizi sono tutti fondati sulle condizioni di liceità del trattamento di cui agli artt. 6 e 9 del GDPR e, in generale, rispettano le condizioni previste dalla Normativa Privacy. (In particolare, ove il Trattamento si basi sul consenso dell’Interessato, il Titolare ha acquisito tempestivamente tale consenso e ne conserva prova documentale. Per i Trattamenti relativi ai minori di età inferiore ai sedici (16) anni, ove richiesto dalla Normativa Privacy il Titolare ha ottenuto il consenso delle persone esercenti la responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 8 del GDPR e ne conserva prova documentale); iii. comunicherà tempestivamente al Responsabile, se necessario, ogni eventuale modifica e rettifica dei Dati Personali, ogni modifica o cessazione delle condizioni di liceità del trattamento di cui agli artt. 6 e 9 del GDPR, ivi inclusa la revoca del consenso dell’Interessato, nonché qualsiasi richiesta da parte di un Interessato riguardante la cancellazione e/o la rettifica dei Dati Personali o la limitazione o opposizione al trattamento.





3. Personale del Fornitore e Riservatezza

3.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria Il Titolare, i Dati Personali sono trattati soltanto dal Personale autorizzato.

3.2 Il Fornitore si impegna a nominare i soggetti di cui al precedente paragrafo autorizzati al Trattamento. Attraverso tali nomine, il Responsabile garantisce l’impegno alla riservatezza assunto dal Personale con riferimento al Trattamento dei Dati Personali e fornisce al Personale apposite istruzioni sul Trattamento dei Dati Personali, assicurando che i Dati Personali siano trattati nel rispetto della Normativa Privacy e del presente Contratto di Nomina.

3.3 Nell’ipotesi in cui il Contratto abbia ad oggetto lo svolgimento da parte del Fornitore anche dei servizi di amministrazione di sistema, il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti nel Provvedimento e, in particolare, a: a) designare quali amministratori di sistema il/i soggetto/i che, tenuto conto della sua/loro esperienza professionale, in particolare con riferimento alle capacità ed affidabilità dimostrate nello svolgimento delle proprie mansioni, è/sono in possesso dei requisiti richiesti dal Provvedimento per assolvere la funzione di amministratore di sistema e garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza); b) fornire al Titolare gli estremi identificativi degli amministratori di sistema designati, al fine di permettere al Titolare stesso di adempiere, a sua volta, alle prescrizioni dettate dal Provvedimento, provvedendo, altresì, ad aggiornare tale elenco ogniqualvolta necessario; c) svolgere tutti i controlli sull’operato degli amministratori di sistema designati, nonché sugli accessi logici ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici effettuati dagli stessi amministratori di sistema, in conformità alle previsioni del Provvedimento.



4. Sub-responsabili

4.1 Il Titolare autorizza sin da ora ed in via generale il Fornitore ad avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento dei Servizi e, quindi, a subdelegare a terzi porzioni di trattamento dei Dati Personali, nel rispetto delle disposizioni previste nel presente articolo. In particolare, il Titolare autorizza sin d’ora il Fornitore a designare quali Sub-responsabili i soggetti terzi individuati nell’Allegato C.

4.2 Il Fornitore si impegna a nominare il Sub-responsabile del trattamento, vincolandolo, mediante un contratto, agli stessi obblighi imposti dal Titolare al Fornitore in forza del presente Contratto di Nomina.

4.3 Il Fornitore si impegna, annualmente, a comunicare al Titolare, il nominativo degli eventuali ulteriori soggetti terzi nominati Sub-responsabili che presentino garanzie idonee a rispettare i requisiti del GDPR, del Contratto di Nomina e a garantire la tutela dei diritti degli Interessati.

4.4 Il Fornitore prende atto e riconosce di essere responsabile anche relativamente ai Trattamenti posti in essere dal Sub-responsabile, salvo quanto previsto dall’art. 82, comma 3 del GDPR, e che il contratto di nomina del Sub-responsabile a responsabile del Fornitore non potrà indicare la possibilità del Sub-responsabile di avvalersi, senza la previa autorizzazione del Titolare, di un ulteriore sub-responsabile per lo svolgimento dei Servizi.



5. Sicurezza dei Dati Personali

5.1 Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento dei Dati Personali, come anche del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare ed il Fornitore si impegnano a mettere in atto ed a mantenere per tutta la durata del presente Contratto di Nomina misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi della Normativa Privacy. Il Fornitore, in particolare, con il presente Contratto di Nomina conviene con il Titolare che adotterà le misure di sicurezza indicate nell’Allegato D al presente Contratto di Nomina. (Eventuale - che il Titolare ha già valutato ai fini del conferimento della designazione del Fornitore quali misure di sicurezza idonee ed adeguate ai fini della protezione dei Dati Personali). - [Per servizi IT o che implicano l’uso di Software da valutare caso per caso] - 5.2 Il Titolare è consapevole che gli applicativi informatici predisposti dal Responsabile, e attraverso i quali vengono erogati i Servizi, richiedono la definizione di una serie di misure di sicurezza, individuate nell’Allegato E, la cui specifica determinazione è rimessa alla valutazione ed alle scelte di merito del Titolare stesso, in osservanza del principio di “accountability” di cui all’art. 24 del GDPR.

5.3 Il Fornitore si obbliga, inoltre, a monitorare il buon funzionamento dei sistemi e delle misure di sicurezza di cui all’Allegato D, nonché il rispetto di queste da parte del Personale che tratta i Dati Personali ai sensi del precedente articolo 3.



6. Diritti degli Interessati

6.1 Al fine di consentire al Titolare di dare seguito alle richieste ricevute per l’esercizio dei diritti degli Interessati, il Responsabile si obbliga a comunicare al Titolare ogni richiesta di esercizio dei diritti previsti dal GDPR, trasmessa dagli Interessati, direttamente o tramite un Sub-responsabile, nonchè ad assistere il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, e nella misura in cui ciò sia possibile, nel dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti da parte degli Interessati. In questo senso, il Responsabile si impegna, tra l’altro a:

· a. limitare o cessare il trattamento, cancellare o rettificare i Dati Personali,  su richiesta del Titolare effettuata a seguito dell’esercizio del diritto da parte degli Interessati ovvero direttamente al responsabile da questi ultimi;

· b. segnalare al Titolare i Dati Personali in proprio possesso relativi agli Interessati che abbiano esercitato il diritto di accesso;

· c. assistere il Titolare nella fornitura in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico dei Dati Personali che riguardano gli interessati che abbiano esercitato il diritto alla portabilità;

6.2 A seguito dello scioglimento del Contratto di Nomina, qualora il Fornitore sia autorizzato a compiere ulteriori Trattamenti dei Dati Personali ai sensi dell’articolo 9.3 del presente Contratto di Nomina, si impegna sin d’ora, in particolare con riferimento ai diritti di accesso e rettifica degli Interessati, a comunicare al Titolare ogni richiesta di esercizio dei diritti ricevuta ed assistere il Titolare nel dare seguito alle richieste ricevute.



7. Violazione dei Dati Personali

7.1 Il Fornitore si impegna a comunicare per iscritto al Titolare, tempestivamente e comunque non oltre le 24h dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni Violazione dei Dati Personali che riguardi o afferisca ai Trattamenti dei Dati Personali eseguiti dallo stesso Fornitore o da qualsivoglia Sub-responsabile.

7.2 La comunicazione di cui al precedente paragrafo dovrà contenere almeno le informazioni di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR.

7.3 Il Responsabile si obbliga ad assistere il Titolare in ogni attività di investigazione relativa alla Violazione subita, nonché di mitigazione ed eliminazione delle conseguenze da essa derivate.



8. Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati

8.1 Il Fornitore si impegna a fornire assistenza al Titolare per l’adempimento dei suoi obblighi in materia di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, ivi inclusa l’eventuale consultazione del Garante Privacy, con riferimento ai Trattamenti svolti dal Fornitore in qualità di responsabile del trattamento.



9. Durata ed obblighi del Fornitore alla cessazione

9.1 Il Contratto di Nomina avrà durata pari a quella del Contratto e perderà efficacia, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 9.3, alla Data di Cessazione.

9.2 Alla Data di Cessazione il Fornitore si impegna ad interrompere ogni Trattamento effettuato per conto del Titolare e dovrà restituire al Titolare e cancellare i Dati Personali entro 90 giorni dalla Data di Cessazione, da intendersi come tempo tecnico necessario per il completamento delle verifiche sui Dati Personali da restituire e cancellare, da compiersi in coordinamento con il Titolare.

9.3 Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, è fatto salvo il diritto del Fornitore di trattare i Dati Personali anche successivamente alla Data di Cessazione al fine di ottemperare a specifici obblighi disposti dal diritto nazionale o dell’Unione, applicabile al Fornitore, nonché di conservare i Dati Personali, previa l’adozione di opportune misure di minimizzazione del trattamento, per finalità difensive e nei limiti dei termini stabiliti nell’Allegato A e di prescrizione previsti dal diritto nazionale in relazione alle controversie, potenziali o in essere, connesse all’erogazione dei Servizi o all’esecuzione dei Trattamenti.

9.4 Il Fornitore si impegna ad assicurare che qualsivoglia Sub-responsabile interrompa ogni trattamento dei Dati Personali secondo quanto stabilito dal paragrafo 9.2 del presente Contratto di Nomina e ferma restando l’applicazione, anche ai Sub-responsabili, del precedente paragrafo 9.3.



10. Audit e Cooperazione

10.1 Il Fornitore rende disponibili al Titolare, qualora richiesto, tutte le informazioni necessarie a dimostrare l’adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto di Nomina, consentendo al Titolare l’esercizio del proprio potere di controllo relativamente ai Trattamenti dei Dati Personali effettuati in qualità di responsabile del trattamento. Il Fornitore prende atto che i diritti di verifica del Titolare potranno essere svolti per il tramite del DPO nominato dal Titolare, di altre funzioni incaricate e/o di consulenti esterni.

10.2 Il Fornitore si obbliga, a seguito di richiesta del Titolare pervenuta almeno 90 giorni precedenti all’ispezione, salva la sussistenza di particolari esigenze, a consentire al Titolare stesso o ad altro soggetto da questi indicato, di condurre attività ispettive presso le proprie sedi – e/o quelle dei sub-

responsabili - o gli altri luoghi ove i Dati Personali sono trattati e/o custoditi, al fine di verificare la conformità del trattamento dei Dati Personali al presente Contratto di Nomina e alla Normativa Privacy.

10.3 Il Titolare si impegna a condurre l’ispezione esclusivamente per quanto strettamente necessario a verificare il rispetto del Contratto di Nomina e della Normativa Privacy, durante il normale orario di lavoro e secondo modalità idonee a non disturbare irragionevolmente la normale attività del Fornitore. Ogni costo relativo all’attività ispettiva sarà a carico del Titolare.

10.4 Il Fornitore si obbliga ad informare tempestivamente il Titolare in merito ad ispezioni eseguite da parte del Garante Privacy o dell’Autorità Giudiziaria con riferimento ai Trattamenti dei Dati Personali ed a collaborare col Titolare in buona fede e nei limiti delle rispettive competenze, previa motivata richiesta scritta del Titolare, in caso di indagine svolta dalle autorità indicate al precedente paragrafo.



11. Trasferimento dei Dati Personali

11.1 Il Fornitore, salvo un espresso consenso rilasciato per iscritto dal Titolare, non trasferisce, né direttamente né per il tramite di soggetti terzi, i Dati Personali verso paesi non aderenti all’Unione Europea o organizzazioni internazionali, fatta eccezione per il trasferimento extra UE dei Dati Personali che potrebbe verificarsi nell’ambito dell’operatività del servizio di posta elettronica utilizzato dal Fornitore ed erogato dal Sub-responsabile indicato alla lett. B dell’Allegato C. Resta inteso che ogni trasferimento dei Dati Personali, anche all’interno dell’Unione Europea, ivi inclusi i trasferimenti dei Dati Personali tra il Titolare, il Fornitore ed eventuali Sub-responsabili, deve avvenire in presenza delle condizioni prescritte dal GDPR e secondo modalità idonee ad assicurarne la sicurezza, ai sensi del paragrafo 5.1 del presente Contratto.



12. Obbligo di manleva ed indennizzo.

12.1 Il Titolare si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore e/o i Sub-responsabili da ogni eventuale danno, spesa, costo o onere subiti da questi ultimi in conseguenza di una violazione da parte del Titolare degli obblighi previsti a suo carico dalla Normativa Privacy e dal Contratto di Nomina, con particolare riferimento alle dichiarazioni e garanzie rese ai sensi del precedente articolo 2.4.

12.2 Il Responsabile si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzate da terzi a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali imputabile al Responsabile (o/e i suoi dipendenti e/o collaboratori esterni).

12.3 Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 82, 83, 84, del GDPR, in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente nomina relative alle finalità e modalità di trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute o in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile dal GDPR, il Responsabile sarà considerato quale Titolare del trattamento.

13. Modifiche Normative 

13.1 Nel caso in cui intervengano modifiche della Normativa Privacy in grado di incidere sulle responsabilità e gli obblighi imposti dal presente Contratto di Nomina, la Parte più diligente può proporre le Modifiche del presente Contratto di Nomina necessarie al rispetto delle nuove previsioni normative.

13.2 Nel caso in cui il Fornitore non accetti le Modifiche dovrà fornire idonea motivazione e il Titolare e il Fornitore si impegnano a discutere e negoziare in buona fede le possibili modifiche al presente Contratto di Nomina necessarie al rispetto della Normativa Privacy.



14. Miscellanea.

14.1 In caso di contrasto sulle materie oggetto del presente Contratto di Nomina tra le disposizioni del medesimo Contratto di Nomina e qualsiasi ulteriore accordo tra il Titolare e il Fornitore, ivi incluso il Contratto, le disposizioni del presente Contratto di Nomina prevarranno.

14.2 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, le Parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola del presente Contratto di Nomina è stata oggetto di specifica negoziazione tra le stesse.

14.3 Nel caso in cui, in qualsivoglia momento, una delle disposizione del presente Contratto di Nomina sia o diventi invalida o inapplicabile, tale disposizione sarà considerata autonomamente rispetto al presente Contratto di Nomina e, se possibile, sostituita da una disposizione legittima che preveda, in modo veritiero, l’intenzione del Titolare e del Fornitore ai sensi del presente Contratto di Nomina e, ove consentito, non influenza la validità o l’applicabilità di alcuna altra disposizione del presente Contratto di Nomina.



15. Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le Parti da compiersi a norma o in esecuzione del presente Contratto di Nomina dovrà essere formulata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax, PEC o altra modalità che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione, ai seguenti recapiti:



Per il Titolare:

Indirizzo PEC: _____________________________ 

Indirizzo EMAIL: ____________________ All’attenzione del Sig. _____________



Per il Responsabile:

Indirizzo PEC: _____________________________ 

Indirizzo EMAIL: ____________________ All’attenzione del Sig. _____________





Le Parti si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali modifiche occorse ai dati di cui sopra.





18. Legge applicabile e foro competente

18.1 Il presente Contratto di Nomina è regolato dalla legge italiana.

18.2 Per tutte le controversie che dovessero sorgere con riferimento al presente Contratto di Nomina, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione dello stesso, sarà esclusivamente competente il Foro di _______.



Lí ___________ (__) __/__/______





	Per Il Titolare 				Per il Responsabile 

Il legale Rapp.te. p.t.			Il legale Rapp.te. p.t.

	__________________			__________________






ALLEGATO A – Schede del Registro dei Trattamenti del Titolare relative ai Trattamenti effettuati dal Fornitore nello svolgimento dei Servizi;



		[ID  Trattamento - _________]



		Funzione di Business, Unità Organizzativa, Dipartimento

		



		Descrizione del Trattamento

		



		Natura dei Dati

		



		Software/Database/strumenti impiegati per il trattamento

		



		Dati di Contatto del Contitolare

		



		Categorie di interessati

		



		Categorie di Dati Personali

		



		Categorie di destinatari cui i dati possono essere comunicati

		



		Denominazione del/dei Responsabile/i del trattamento

		



		Paesi terzi o organizzazioni internazionali verso cui i dati possono essere trasferiti

		



		Garanzie adottate per il trasferimento internazionale

		



		Tempi di conservazione dei dati

		



		Descrizione generale delle misure di sicurezza adottate

		



		Base giuridica ex art. 6 GDPR

		



		Base giuridica ex art. 9 GDPR

		



		Tipologia di trattamento

		



		Fonte dei dati (se applicabile)

		



		Documentazione del consenso

		



		Modalità di conservazione dei dati

		



		Valutazione impatto richiesta

		



		Estremi PIA

		



		Contatti DPO (se nominato)

		









ALLEGATO D – Elenco delle misure di sicurezza tecniche e organizzative minime che il Fornitore deve adottare (o adottate) ex art. 5.1 del presente Contratto di Nomina;



		ID

		Requisito

		Risposta



		1

		Tutti gli autorizzati sono stati nominati incaricati per iscritto ricevendo le istruzioni di cui al presente Atto di Nomina?

		Si [_] - No [_] - NA [_]



		2

		Esiste un registro delle attività relative ai Trattamenti dei Dati Personali? In caso positivo, viene continuamente aggiornato?

		



		3

		Vengono adottate delle misure organizzative interne volte ad evitare un Trattamento dei Dati Personali in violazione degli obblighi di cui all’Atto di Nomina e possibili Violazioni di Dati Personali?

		



		4

		Prima di procedere alla nomina dei Subappaltatori, è stata richiesta l’autorizzazione scritta della Società?

		



		5

		Ogni Subappaltatore è stato nominato responsabile del trattamento sulla base di un accordo i cui contenuti sono sostanzialmente analoghi all’Atto di Nomina?

		



		6

		Esistono misure tecniche volte ad identificare e/o prevenire eventuali Trattamenti dei Dati Personali secondo finalità diverse da quelle previste dall’Atto di Nomina?

		



		7

		Gli accessi degli Incaricati ai sistemi sono protetti tramite codice-id e password?

		



		8

		La password di accesso ai sistemi informatici utilizzata da ogni Incaricato è di almeno 8 caratteri, non facilmente riconducibile all’Incaricato (quindi non uguale alla log-in) e modificata al primo utilizzo e ogni 3 mesi?

		



		9

		Esistono delle misure tecniche che consentono l’accesso ai Dati Personali unicamente degli Incaricati che devono accedervi per eseguire il Contratto?

		



		10

		Vengono revisionati i profili di accesso ai sistemi informatici con cadenza almeno annuale per accertare la loro correttezza?

		



		11

		Sono state adottate misure volte a minimizzare gli effetti negativi per gli Interessati in caso di Violazione dei Dati Personali (e.g. pseudonimizzazione o criptazione)?

		



		12

		Esiste una procedura di emergenza e di business continuity da seguire in caso di Violazione dei Dati Personali?

		



		13

		Sono eseguite copie di backup dei Dati Personali con cadenza almeno settimanale?

		



		14

		Vengono aggiornati con cadenza almeno mensile i sistemi antivirus e firewall?

		



		15

		Vengono eseguiti con cadenza almeno annuale dei penetration test e dei vulnerability assessment dei sistemi informatici che Trattano i Dati Personali?

		



		16

		Esistono altre misure tecniche periodiche eseguite per verificare l’adeguatezza delle misure di sicurezza volte a proteggere l’accesso ai Dati Personali?

		



		17

		L’accesso ai locali in cui sono custoditi i Dati Personali è controllato tramite badge di riconoscimento o altre forme di controllo?

		











(Eventuale) ALLEGATO E – Elenco delle misure di sicurezza tecniche e organizzative relative agli applicativi, rimesse alla valutazione ed alle scelte di merito del Titolare ai sensi dell’articolo 5.2 del presente Contratto di Nomina [Per servizi IT o che implicano l’uso di Software da valutare caso per caso];

ALLEGATO F - Check List di valutazione preliminare del Fornitore;





		Nr.

		Argomento

		Risposta

		

Note 



		1

		Certificazioni di Sicurezza delle Informazioni

		Si

		No

		



		1.1.

		Il Fornitore è in possesso di una certificazione di Sicurezza dei propri sistemi informativi?

		

		

		



		1.2.

		In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, l’ambito della certificazione rilasciata comprende i servizi che dovrebbe essere svolti in favore del Titolare?

		

		

		



		1.3.

		In caso di risposta affermativa alla domanda sub. 1.1. di quale certificazione dispone il Fornitore.

		

		

		



		

		1.3.1.

		ISO/IEC 27001:2013

		

		

		



		

		1.3.2.

		PCI - DSS

		

		

		



		

		1.3.3.

		CSA-STAR

		

		

		



		

		Altro

		Specificare

		

		

		



		1.4.

		In caso di risposta affermativa alla domanda di cui sub.1.1. la certificazione è stata rilasciata da più di un anno?

		

		

		



		1.5.

		In caso di risposta negativa alla domanda sub. 1.1. il Fornitore ritiene di conseguire una certificazione in materia di sicurezza delle informazioni entro un anno dalla compilazione del presente documento?

		

		

		



		1.6.

		In caso di risposta negativa alla domanda sub. 1.1. il Fornitore ritiene di poter svolgere e documentare operazioni di Gap Analysis con riferimento allo standard ISO/IEC 27001:2013 nei prossimi 6 mesi?

		

		

		









		2

		Competenze del Personale Preposto

		Si

		No

		Note 



		2.1.

		Il personale del Fornitore che sarà eventualmente addetto all’esecuzione delle prestazioni  è in possesso di certificazioni delle competenze in materia di sicurezza delle informazioni?

		

		

		



		

		In caso di risposta affermativa alla domanda sub. 2, di quali certificazioni si tratta?

		

		

		



		

		2.1.1.

		ISO/IEC 27001:2013 Lead Auditor o Internal Auditor

		

		

		



		

		2.1.2.

		CISSP

		

		

		



		

		2.1.3.

		PCIP

		

		

		



		

		Altro 

		Specificare

		

		

		



		2.2.

		In caso di risposta affermativa alla domanda dei cui sub.2.1. le certificazioni avranno durata di un anno a partire dalla compilazione del presente documento?

		

		

		



		2.3.

		Il personale del Fornitore che sarà eventualmente addetto all’esecuzione delle prestazioni è in possesso di certificazioni delle competenze in materia Digital Forensics & Incident Response?

		

		

		



		2.4.

		In caso di risposta negativa alla domanda di cui sub. 2.1. il Fornitore ritiene di voler far conseguire al personale eventualmente addetto all’esecuzione delle prestazioni una certificazione in materia di Digital Forensics e/o Incident Response entro un anno dalla compilazione del presente documento?

		

		

		













		3

		Sicurezza delle Informazioni

		Si

		No

		Note 



		3.1.

		Sono stabiliti ruoli, responsabilità e funzioni che riguardino tutti gli aspetti che impattano sulla gestione e tutela dei Sistemi Informativi? [vd. anche, D.lgs. 231/2001]?

		

		

		



		3.2.

		Esiste un coordinamento della gestione della Sicurezza delle Informazioni tra le diverse figure presenti in azienda [ad es.: Responsabile Sistemi Informativi, Responsabile Privacy, ecc.…?]

		

		

		



		3.3.

		Esiste una Mappatura dei Processi aziendali che individui i processi critici per la sicurezza delle informazioni?

		

		

		



		3.4.

		È presente in azienda una classificazione delle informazioni?

		

		

		



		3.5.

		Sono in essere meccanismi di logging e di monitoraggio degli accessi alle risorse di elaborazione?

		

		

		



		3.6.

		Sono implementate soluzioni crittografiche per presidiare la riservatezza dei dati e delle comunicazioni?

		

		

		



		3.7.

		Sono in essere procedure di Valutazione e gestione del Rischio relativo alla sicurezza delle informazioni?

		

		

		



		3.8.

		Sono svolte periodicamente attivitá di Penetration Testing o di Vulnerability Assessment in relazione agli strumenti, ai sistemi ed alle applicazioni impiegate per l’erogazione dei servizi alla clientela?

		

		

		



		3.9.

		Per l’accesso ai dati è previsto l’utilizzo di un sistema di autenticazione informatica, cioè vengono attribuite agli incaricati utenti del sistema informativo le cosiddette credenziali di autenticazione?

		

		

		



		3.10.

		In che cosa consistono le credenziali di autenticazione?

		

		

		



		3.10.1.

		In un codice di identificazione personale dell’incaricato (user-id)., associato ad una password conosciuta soltanto dall’incaricato stesso?

		

		

		



		3.10.2.

		In un dispositivo di autenticazione (smart card). In possesso e uso esclusivo dell’incaricato, associato eventualmente ad un codice identificativo personale o ad una password segreta?

		

		

		



		3.10.3.

		In una caratteristica biometrica dell’incaricato, associata eventualmente ad un identificativo personale o ad una password segreta? 

		

		

		



		3.11.

		In caso di perdita del need to know (cioè di perdita della qualità che consente all’incaricato l’accesso a determinati dati che egli deve conoscere) è prevista la disattivazione immediata del suo user-id?

		

		

		







		4

		Ruoli e responsabilità.

		Si

		No

		Note



		4.1.

		Il titolare ha provveduto a nominare per iscritto uno o più responsabili del trattamento esterni alla struttura del Fornitore?

		

		

		



		4.2.

		In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, sono state fornite ai responsabili delle dettagliate istruzioni scritte per il trattamento dei dati loro affidati?

		

		

		



		4.3.

		Sono svolte attività di Audit sulle operazioni di trattamento svolte dai responsabili del trattamento?

		

		

		



		4.4.

		È stato nominato un responsabile per la sicurezza nel trattamento dei dati personali (DPO) ai sensi dell’art. del EU-GDPR 679/2016?

		

		

		



		4.5.

		Gli addetti al trattamento sono stati autorizzati per iscritto?

		

		

		



		4.6.

		Sono state fornite agli incaricati delle precise istruzioni scritte per il trattamento dei dati loro affidati? 

		

		

		



		4.7.

		Sono stati nominati “Responsabili del Trattamento” i soggetti esterni al titolare cui sono affidati trattamenti che presentano rischi specifici? (ad esempio, Cloud Service Provider, ecc.)

		

		

		



		4.8.

		È disponibile un elenco nominativo completo delle persone o delle società nominate responsabili?

		

		

		



		4.9.

		È stato nominato un “responsabile per l’esercizio dei diritti da parte degli interessati al trattamento” che assicuri a coloro i quali vogliono esercitare i diritti che la legge gli attribuisce un pronto riscontro?

		

		

		









		5.

		Inventario dei trattamenti e conservazione dei dati.

		Si

		No

		Note



		5.1.

		È stato effettuato un censimento dei trattamenti dei dati che vengono effettuati?

		

		

		



		5.2.

		È disponibile un inventario/elenco dei dati oggetto di trattamento che tenga conto degli strumenti impiegati nelle operazioni di trattamento?

		

		

		



		5.3.

		È stata predisposta e viene tenuta aggiornata una banca dati dei sistemi informativi contenente l’elenco di tutte le apparecchiature hardware e di tutti i software e degli strumenti di trasmissione dei dati?

		

		

		



		5.4.

		Sono stati definiti e sono rispettati i tempi di conservazione dei dati in particolare per quanto riguarda i dati sensibili e giudiziari?

		

		

		



		5.5.

		Viene tenuto aggiornato l’inventario/elenco dei dati oggetto di trattamento?

		

		

		











		6.

		Formazione ed informazione degli incaricati

		Si

		No

		Note



		6.1.

		Sono stati definiti e vengono attuati dei programmi di formazione del personale in materia di protezione dei dati personali?

		

		

		



		6.2.

		Sono stati definiti e vengono attuati dei programmi di aggiornamento degli incaricati sulle nuove misure di sicurezza applicate.

		

		

		



		6.3.

		Nel caso in cui siano effettuate nuove assunzioni viene svolta la necessaria formazione?

		

		

		












		7.

		Procedure interne.

		Si

		No

		Note



		7.1.

		Esiste un manuale per le operazioni di trattamento dei dati personali che descrive la policy per il trattamento corretto e sicuro dei dati personali da parte degli incaricati?

		

		

		



		7.2.

		È stata definita, una “politica gestionale” riguardante la normativa in materia di protezione dei dati personali (data privacy policy)?

		

		

		



		7.3.

		In particolare, sono state emesse per iscritto dall’azienda delle procedure interne relative ai comportamenti da adottare nelle seguenti ipotesi?  

		

		

		



		

		7.3.1.

		Nel caso di divulgazione di dati a terzi?

		

		

		



		

		7.3.2.

		Nel caso di trasferimento di dai all’estero, fuori dell’Unione Europea?

		

		

		



		

		7.3.3.

		Nel caso di utilizzo di strumenti automatici di comunicazione (fax, e-mail, modem)?

		

		

		



		7.4.

		Sono disponibili e facilmente reperibili presso il responsabile o gli incaricati del trattamento, i documenti che attestano la corretta gestione degli adempimenti di cui alle vigenti disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali?

		

		

		











		8.

		Informativa e consenso.

		Si

		No

		Note



		8.1.

		Esiste una procedura che assicuri di fornire sempre l’informativa preventiva agli interessati e, qualora richiesto dalla legge di acquisire il loro consenso espresso documentato per iscritto?

		

		

		



		8.2.

		Nel caso di trattamento di dati sensibili è stato ottenuto, ove previsto, il preventivo consenso degli interessati?

		

		

		



		8.3.

		È stata definita una procedura aziendale per reperire facilmente evidenze relative all’informativa fornita e al consenso raccolto dagli interessati?
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		Controlli periodici sulla sicurezza dati.

		Si

		No

		Note



		9.1.

		Sono state adottate delle misure per il salvataggio sistematico dei dati, ed in particolare per quelli contenuti negli archivi elettronici?

		

		

		



		9.2.

		Avviene conformemente alle disposizioni di legge la conservazione dei supporti di back up?

		

		

		



		9.3.

		È stato definito e viene attuato un programma di revisioni periodiche delle procedure di sicurezza in essere, per verificare l’attuazione delle disposizioni in materia di protezione dei dai personali ed in particolare per monitorare le istruzioni impartite ai responsabili e agli incaricati?

		

		

		



		9.4.

		Sono stati adottati degli strumenti o delle procedure interne per la individuazione di violazioni al sistema di sicurezza?

		

		

		



		9.5.

		Il controllo del sistema di sicurezza viene effettuato da personale interno?

		

		

		



		9.6.

		Il controllo del sistema di sicurezza viene effettuato dal personale esterno che ha implementato le misure di sicurezza?

		

		

		



		9.8.

		Il controllo del sistema di sicurezza viene effettuato con cadenza periodica?
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		Efficacia delle procedure interne.

		Si

		No

		Note



		10.1.

		L’organizzazione predisposta per la tutela dei dati personali viene ritenuta nel complesso efficace?

		

		

		



		10.2.

		Sono ritenute efficaci le procedure interne adottate e i processi adottati attuati per la protezione dei dati personali degli interessati?

		

		

		







		11.

		Relazioni con soggetti esterni.

		Si

		No

		Note



		11.1.

		Viene verificato attentamente l’adempimento delle istruzioni fornite riguardo agli obblighi in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti terzi nominati responsabili esterni?

		

		

		



		11.2.

		Viene verificato attentamente l’adempimento delle istruzioni fornite riguardo agli obblighi in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti terzi ai quali è stato affidato un incarico esterno anche in mancanza di espressa designazione da responsabili del trattamento?

		

		

		



		11.3.

		È stata ottenuta la dichiarazione di conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, da parte dei soggetti terzi ai quali è stata affidata la predisposizione e l’installazione delle misure minime di sicurezza, ovvero è stata inserita nel contratto di fornitura del bene o del servizio una specifica clausola di conformità alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali?

		

		

		



		11.4.

		Sono state adottate delle precise modalità per garantire che il soggetto esterno al quale è stato affidato il trattamento di dati sensibili mediante l’utilizzo di strumenti elettronici adotti all’interno della propria struttura almeno le misure minime di sicurezza obbligatorie ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali e dei suoi allegati?

		

		

		



		11.5.

		Tra quelle seguenti, che tipo di garanzie sono state richieste/ottenute dal terzo cui sono stati affidati dati sensibili da trattare in outsourcing?

		

		

		



		

		11.5.1.

		Semplici assicurazioni verbali

		

		

		



		

		11.5.2.

		Assicurazioni per iscritto

		

		

		



		

		11.5.3.

		Apposita clausola contrattuale inserita nel contratto in essere con il soggetto terzo?

		

		

		



		

		11.5.4.

		Nomina del terzo quale responsabile del trattamento?

		

		

		



		

		11.5.5.

		Presa visione delle Security Policies del terzo?

		

		

		



		

		11.5.6.

		Sopralluogo della sede/ufficio del terzo?

		

		

		



		

		11.5.7.

		Test di vulnerabilità informatica del sistema del terzo?

		

		

		



		

		11.5.8.

		Altra forma di garanzia.
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		Sicurezza delle Informazioni & Cloud Computing

		Si

		No

		Note



		12.1.

		I dati trattati in esecuzione dei rapporti contrattuali saranno oggetto di trattamento fuori dal territorio dello Stato? 

		

		

		



		12.2.

		In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, dove saranno trattati?

		

		

		



		

		12.2.1.

		All’interno dell’Unione Europea

		

		

		



		

		12.2.1.

		All’esterno dell’Unione Europea

		

		

		



		

		12.2.3.

		Negli Stati Uniti

		

		

		



		12.3.

		Sono in essere diverse politiche di sicurezza a seconda di dove sono memorizzati i dati o di dove vengono eseguite le applicazioni?

		

		

		



		12.4.

		Il fornitore prevede il pieno isolamento delle risorse di elaborazione dedicate allo svolgimento delle eventuali prestazioni che saranno svolte in favore del Titolare (ad esempio, non condivisione di macchine fisiche)?

		

		

		



		12.5.

		Gli SLA garantiti dagli outsourcer sono inferiori a quelli che offrite ai vostri clienti?

		

		

		



		12.6.

		Sono adottate misure per garantire che i livelli di servizio delle terze parti siano soddisfatti e mantenuti?

		

		

		



		12.7.

		L’ambiente è organizzato per la riduzione del rischio, ad esempio esistono ambienti separati per sviluppo, test e ambiente operativo?

		

		

		



		12.8.

		È possibile segmentare i dati dei log così che siano disponibili per il cliente finale e/o per le forze dell’ordine senza compromettere i log degli altri clienti ed in modo che siano ammissibili in giudizio?
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		Trasferimento del Rischio

		Si

		No

		Note



		13.1.

		Sono state stipulate apposite coperture assicurative per il trasferimento del rischio residuo relativo alla Sicurezza delle Informazioni?

		

		

		









Per il Responsabile 

	Il legale Rapp.te. p.t.

		__________________
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Privacy Policy

Informazioni in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13 Reg. UE 679 del 27 Aprile 2016





Ai sensi dell’articolo 13 del “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”), Cidis (di seguito CIDIS) con sede legale in Via della Viola n. 1, 06122 - Perugia - (PG), in qualità di Titolare, è tenuta a fornire agli utenti che si collegano al dominio cidisonlus.org (indipendentemente dagli scopi del collegamento) alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali ivi effettuato. Il presente documento, costituisce la “Privacy Policy” (soggetta in futuro ad ogni opportuno aggiornamento) di questo sito. Ai fini della presente informativa, ferme le definizioni tutte di cui all’art. 4 del GDPR si intende per:



Dominio www.cidisonlus.org: il dominio, raggiungibile attraverso il servizio world wide web della rete internet, all’indirizzo www.cidisonlus.org, costituito dai dati, dalle applicazioni, dalle risorse tecnologiche, dalle risorse umane, dalle regole organizzative e dalle procedure deputate alla acquisizione, memorizzazione, elaborazione, scambio, ritrovamento e trasmissione delle informazioni.



I. Avvertenze e Protezione Dei Minori



Il trattamento dei dati personali farà applicazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. I dati personali saranno raccolti per finalità determinate, esplicite, legittime (limitazione delle finalità) e saranno adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati). Saranno sempre aggiornati ed esatti e conservati per un arco di tempo non superiore a quanto necessario per la finalità di dare esecuzione al Contratto, fatto salvo l’adempimento di obblighi di legge e fiscali che fissino tempi più lunghi di conservazione (limitazione della conservazione). I dati personali verranno trattati adottando tutte le misure di sicurezza adeguate a garantirne l’integrità, la riservatezza e la indisponibilità da parte di terzi non autorizzati (integrità e riservatezza). Qualora non espressamente indicato il conferimento dei dati personali attraverso i punti di raccolta presenti sul sito è riservato ai maggiori di età.



II. Norme di riferimento e basi giuridiche del trattamento.



Le operazioni di trattamento, che di seguito Ti illustreremo nel dettaglio, hanno il loro fondamento giuridico nelle norme che disciplinano il Tuo diritto alla protezione dei Tuoi dati personali, il Tuo diritto alla riservatezza, ed infine in quelle che Ti permettono di esprimere o di revocare, in qualsiasi momento, il Tuo consenso informato alle operazioni di trattamento vale a dire: il Regolamento Generale UE 679 del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; il D. Lgs 196/2003 come mod. dal D. Lgs 101/2018; il consenso informato, manifestato in conformità con le vigenti disposizioni di legge (Art. 6 co. 1 lett a) GDPR); Esecuzione di un contratto o di misure precontrattuale adottate su richiesta dell’interessato (Art. 6 co. 1 lett b) GDPR); Adempimento di obblighi od ordini cui il Titolare del Trattamento è tenuto in forza di legge o d’ordine dell’Autorità (Art. 6 co. 1 lett c) GDPR); nonchè per le finalità di selezione e reclutamento del personale e per la raccolta di fondi mediante donazioni, il Perseguimento del legittimo interesse del Titolare, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali (Art. 6 co. 1 lett f) GDPR).



III. - Natura dei dati oggetto di trattamento.



III.1. - L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. In ogni caso - ove dalla legge previsto - Ti sarà richiesto di volta in volta il consenso al trattamento dei Tuoi dati personali. Esclusivamente dopo il Tuo consenso, ove necessario, saranno o potranno essere oggetto di trattamento, per le finalità indicate, le seguenti categorie di dati personali che ti riguardano.



(a). - Dati personali comuni, dati identificativi.



Come, ad esempio, Nome e Cognome, Anno di nascita, Sesso, Indirizzo, Città, Provincia, Indirizzo di posta elettronica, Numero telefonico, C.A.P, Curriculum Vitae, , etc.



(b). - Trattamenti tecnici.



Costituiscono altresì oggetto di trattamento il numero IP ed il tipo di browser da te utilizzato per la connessione al dominio cidisonlus.org (dati non identificativi), registrati automaticamente dai dispositivi logici di protezione e di controllo degli accessi al dominio (LOG FILES). Tali dati personali saranno utilizzati esclusivamente a fini di controllo del traffico di rete verso il dominio cidisonlus.org. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permetterTi di identificare gli utenti. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato, i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.

(c). - Cookies.



Inoltre, CIDIS effettua il trattamento in forma anonima e procedure di analisi dei dati relativi alle pagine del dominio cidisonlus.org da Te visitate, riscontrati mediante files cookies. A mezzo di queste tecnologie (che consentono di comprendere le Tue preferenze di navigazione, verificando le aree del dominio cidisonlus.org già visitate in precedenza) CIDIS può personalizzare i propri servizi alle Tue esigenze, senza effettuare registrazioni non necessarie. (Un cookie è costituito da una serie di dati che un sito Web invia al browser. I dati suddetti possono essere anche memorizzati nel computer tramite una tag anonima che identifica il computer ma non l’utente. Alcune pagine CIDIS utilizzano i cookies, inviati da CIDIS o da terze parti, e altre tecnologie per offrire una migliore navigazione del sito Web. E’ possibile impostare il browser per ricevere un avviso prima della ricezione di un cookies, offrendo così la possibilità di accettarlo o meno. E’ anche possibile disabilitare completamente i cookies. Disabilitando i cookies alcuni siti Web potrebbero non funzionare in maniera corretta). Per informazioni più dettagliate sull’utilizzo dei cookies sul sito www.cidisonlus.org è possibile consultare la Cookies Policy Disponibile qui.



(d). - Categorie particolari di dati personali.



Nel caso in cui attraverso il dominio CIDIS sia effettuata la raccolta di categorie particolari di dati personali ex art. 9 Reg. UE 679/2016, sarai preventivamente informato e messo in condizione di esprimere - nei modi di legge - il relativo consenso.



IV. - Natura del conferimento, fonti dei dati.



Il conferimento dei Tuoi dati personali non è di regola obbligatorio ma, in alcuni casi, risulta necessario, e quindi obbligatorio, per consentirTi di beneficiare dei servizi e delle funzionalità proprie del sito.



IV.1. - Dati il cui conferimento è necessario.



IV.1.1. - Il conferimento di taluni dati personali è necessario, e quindi obbligatorio, per dare corso a Tue specifiche richieste; Tu sei sempre libera/o di non fornire i Tuoi dati personali, ma in tal caso potrebbe essere impossibile per il Titolare del trattamento soddisfare le Tue richieste, fare fronte alle Tue esigenze o farTi utilizzare, nella loro interezza, tutte le funzioni disponibili sul sito - Tali dati identificativi saranno trattati sia con supporti sia cartacei che elettronici, e saranno conservati da CIDIS esclusivamente per il tempo necessario. Trascorsi tali tempi di conservazione, i dati personali identificativi saranno cancellati automaticamente.



IV.1.2. - Fonti dei Dati.



Raccoglieremo i Tuoi dati, da Te direttamente, attraverso le Tue interazioni con il sito www.cidisonlus.org.



V. Finalità del Trattamento.



CIDIS, oltre ai trattamenti necessari in relazione ad obblighi di legge, di regolamento, o derivanti da ordine dell’Autorità, effettuerà, esclusivamente con il Tuo consenso, se necessario, le operazioni necessarie per consentirTi di beneficiare dei servizi e delle funzionalità del sito www.cidisonlus.org ed i servizi in essi indicati, ivi compresa la possibilità di candidarsi per eventuali procedure di selezione e reclutamento del personale, nonché contribuire all’attività di CIDIS mediante versamento di somme a titolo di donazioni.



VI. - Modalità di trattamento dei Tuoi dati personali.



In relazione a tutte le finalità indicate nei paragrafi precedenti, i Tuoi dati personali, saranno oggetto di trattamento informatico e cartaceo ed elaborati da apposite procedure informatiche al fine della personalizzazione dei servizi che CIDIS è in grado di offrirTi. Il trattamento dei dati avverrà in modo da garantirne la sicurezza logica e fisica e la riservatezza, e potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, trasmettere e condividere i dati stessi. Le logiche del trattamento saranno strettamente correlate alle finalità perseguite.



VI.1. - Sicurezza e conservazione dei dati.



VI.1.1. - I Tuoi dati personali saranno conservati all’interno dell’Unione Europea, le relative politiche di sicurezza sono revisionate in conformità con le Best Practices in materia.



VI.1.2 - Profilazione, processo decisionale automatizzato.



Oltre quanto necessario per consentirci di eseguire le prestazioni che Ti consentono di fruire i servizi offerti sul sito, ad eccezione di quanto precisato nella nostra cookie policy, non effettuiamo operazioni di profilazione in relazione ai dati raccolti attraverso questo sito internet. Non sono comunque effettuate operazioni di profilazione di categorie particolari di dati.



VII. - Destinatari dei dati e trasferimenti all’estero.



VII.1. - Responsabili e soggetti autorizzati al trattamento di dati.



Possono venire a conoscenza dei dati personali, di cui alla presente informativa, in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento: all’interno di CIDIS, il personale qualificato, ciascuno limitatamente alle proprie competenze e mansioni e sulla base dei compiti assegnati e delle istruzioni impartite; all’esterno di CIDIS soggetti terzi, anch’essi appositamente designati quali Responsabili del Trattamento ed il relativo personale incaricato alle operazioni di trattamento - dei quali CIDIS si avvale per servizi vari ed esclusivamente per espletare tali servizi - ciascuno limitatamente alle proprie competenze e mansioni e sulla base dei compiti assegnati e delle istruzioni impartite.



VII.2. - Destinatari dei dati.



CIDIS, per le ordinarie attività gestionali, contabili e amministrative, potrà comunicare i Tuoi dati personali, previa acquisizione del Tuo consenso nei modi di legge, ove previsto, nel rispetto delle misure di sicurezza, a terzi fornitori di servizi al solo fine di eseguire la prestazione da Te richiesta, quali: - società di servizi postali, - studi legali e notarili, - consulenti, anche in forma associata, - Società che gestiscono pagamenti online, come ad esempio Pay Pal, ed istituti di credito, - altre società di servizio, nonché ad ulteriori soggetti in ottemperanza a eventuali obblighi di legge (quali istituti di assicurazione, forze di polizia, autorità giudiziaria, ecc.). L’elenco di tali soggetti cui i dati potranno essere comunicati è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.



VII.3. - Trasferimento di dati personali all’estero.



CIDIS non trasferisce di propria iniziativa dati personali all’estero. Tuttavia, alcuni soggetti terzi, fornitori di servizi, potrebbero avere i propri server collocati fisicamente all’estero (come nel caso di provider di posta elettronica). In tali eventualità, il trasferimento di dati all’estero avverrà esclusivamente nell’ambito e nel rispetto del Reg. UE 679/2016 Art. 44 ss.



VII.4. - Diffusione (a soggetti esterni indeterminati) dei dati.



In nessun caso i dati personali potranno essere diffusi.



VIII. - Diritti dell’interessato.



Gli articoli da 15 a 22, GDPR conferiscono agli interessati l’esercizio di specifici diritti. L’art. 15 GDPR riconosce agli interessati il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenerne copia. Il diritto di ottenere copia dei dati non deve ledere i diritti e le libertà altrui. Con la domanda d’accesso, l’interessato ha diritto di ottenere da CIDIS la conferma o meno se sia in corso un trattamento sui propri dati personali e di conoscere le finalità e le categorie di dati trattate, i soggetti terzi cui i dati sono comunicati e se i dati sono trasferiti in un paese extracomunitario con garanzie adeguate. L’interessato ha, altresì, diritto di conoscere il tempo di conservazione dei propri dati personali ed ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati inesatti e la integrazione di quelli incompleti, la cancellazione (diritto all’oblio) alle condizioni indicate dall’art. 17 GDPR, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati e il diritto di opporsi, in qualsiasi momento e senza dover fornire delle giustificazioni, al trattamento per finalità di marketing diretto. I diritti potranno essere esercitati mediante e-mail all’indirizzo di CIDIS, oppure mediante posta ordinaria all’indirizzo di seguito indicato. Il Titolare potrebbe avere bisogno di identificare l’Interessato mediante richiesta di fornire copia del proprio documento d’identità. L’interessato che ritenga che il trattamento dei propri dati personali violi le disposizioni del GDPR o della normativa interna in materia di protezione dei dati personali ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, ai sensi dell’art. 77 GDPR e/o di adire l’Autorità giudiziaria. Per l’esercizio di tali diritti, o per ottenere qualsiasi altra informazione in merito ad essi e, più in generale, al trattamento dei propri dati personali, le richieste potranno essere rivolte via e-mail al seguente indirizzo: privacy@cidisonlus.org oppure per posta ordinaria a Cidis, Via della Viola n. 1, 06122 - Perugia - (PG).



IX. - Revoca Del Consenso Domande Sulla Privacy Accesso e Riscontro.



Ti è riconosciuta in ogni momento facoltà di revocare il consenso, ove rilasciato, al trattamento dei Tuoi dati personali comunicandocene l’intenzione. Se hai domande o desideri avere maggiori informazioni sul trattamento dei Tuoi dati personali ovvero esercitare i diritti di cui al precedente n. VIII, puoi inviare una e-mail a CIDIS, scrivendo a privacy@cidisonlus.org. Puoi contattarci allo stesso indirizzo anche per avere risposte riguardo alla gestione delle informazioni da parte di CIDIS. Prima che CIDIS possa fornirTi o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Tua identità e rispondere ad alcune domande. Una nostra risposta sarà fornita al più presto.



X. - Titolare del Trattamento.



Titolare del trattamento è Cidis, con sede legale in Via della Viola n. 1, 06122 - Perugia - (PG).





Le presenti informazioni obbligatorie sono soggette ad aggiornamento, in dipendenza di eventuali mutamenti delle disposizioni di legge applicabili.





Li’, _________________, __.__._____







Il Titolare del trattamento.

Cidis
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Oggetto: Nomina Incaricato per il trattamento dei dati personali

(ai sensi dell’articolo art. 29 GDPR e art. 2-quaterdecies D.Lgs 196/2003)





Egregio Sig.

_________________________



Cidis, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, con riguardo alle operazioni di trattamento di dati personali di cui all’art. 4 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) da Lei svolte nell’ambito delle mansioni lavorative assegnate, La nomina incaricato del trattamento dei dati personali,):



		(A). - Usando i seguenti strumenti elettronici:



		

		P.C. collegato in LAN con collegamento ad internet;

		

		Telefono



		

		Computer portatile;

		

		Fax;



		

		Fotocopiatrice;

		

		Stampante;



		

		Scanner;

		

		Masterizzatore;



		

		Cellulare  Aziendale

		

		Altro



		(B).  - Per mezzo dei seguenti programmi per elaboratore:



		

		Videoscrittura

		

		Client di posta elettronica



		

		Software gestionali dedicati

		

		Accesso remoto a banche dati di terzi



		(C) Mediante accesso alle risorse dati di seguito indicate



		

		Cartacee

		

		Elettroniche



		

		Archivio Utenti (Schede nom , fascicoli individuali)

		

		Archivio Utenti



		

		Archivio Progetti (Testi, Relazioi, rendiconti , documentazione attività, registri, schede utenti etc )

		

		Archivio Progetti

		



		

		Archivio fornitori (Schede fornitori, contratti) 

		

		Archivio fornitori

		

		

		

		



		

		Protocollo 

		

		Archivio corrispondenza

		

		

		

		



		

		

		

		Aree condivise( Intranet)

		

		

		

		



		(D). - Aventi ad oggetto le seguenti categorie di dati personali

		

		

		

		



		Categorie particolari di dati

		[__]

		Dati personali Comuni 

		[__]

		

		

		

		



		Dati inerenti a condanne penali, reati e relative misure di sicurezza

		[__]

		Altro (specificare)

		[__]

		

		

		

		



		(E). Facendo uso delle seguenti abilitazioni (autenticazione e autorizzazione)



		

		Account risorsa hardware

		

		Account home banking



		

		Account posta elettronica

		

		Account procedura dedicata













Lei dovrà seguire le seguenti istruzioni.

· I dati personali oggetto di trattamento occorre che siano:(1)trattati in modo lecito e secondo correttezza; (2) raccolti e registrati per scopi determinati espliciti e legittimi; (3) esatti, e se necessario, aggiornati; (4) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o trattati; (5) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 

· In qualità di incaricato Lei è tenuto a conformare il trattamento dei dati secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato.

· Lei dovrà informare con immediatezza il Titolare in caso di perdita, distruzione, modifica, divulgazione non autorizzata, accesso in modo accidentale o illegale ai dati personali trattati.

· I dati personali non devono essere condivisi, comunicati o inviati a persone che non ne necessitano per lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative (anche se a loro volta sono incaricate del trattamento).

· Durante il trattamento devono essere utilizzati solo quei dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria ad adempiere ai compiti attribuiti all’incaricato.

· Le operazioni di trattamento devono essere eseguite esclusivamente per gli scopi inerenti l’attività svolta dal Titolare ed esclusivamente con gli strumenti messi a disposizione dal Titolare stesso oltre che nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del citato Regolamento. 

· Nello svolgimento delle operazioni di trattamento, Lei deve fornire l’informativa agli interessati (ai sensi dell’art. 13 del GDPR) se procede direttamente alla raccolta dei dati presso l’interessato.

· Il trattamento può comprendere tutte le operazioni di cui all’art. 4, nr. 2), del Reg. UE, rispettando le misure di sicurezza idonee e preventive, adottate in funzione della salvaguardia della riservatezza, dell’integrità dei dati e della disponibilità dei dati.



In particolare, nel trattare i dati personali contenuti in documenti cartacei, Lei è tenuto, fra l’altro, a:

· custodire con la cura necessaria, al fine di garantirne la massima riservatezza, i documenti contenenti i dati personali in un armadio o in un cassetto chiusi a chiave o comunque non accessibili alle persone non autorizzate; 

· raccogliere prontamente i documenti stampati o ricevuti via fax, soprattutto se contenenti dati personali, in modo da preservarne la riservatezza dei contenuti;

· conservare con le dovute cautele le chiavi utilizzate per i cassetti e gli armadi dove sono conservati i documenti contenenti dati personali;

· prevedere opportuni meccanismi per garantire la disponibilità delle stesse anche durante periodi di assenza;

· distruggere o comunque rendere illegibili prima di cestinarli i documenti cartacei non più utilizzati;

· rispettare eventuali ulteriori istruzioni che si intendono comunicare all’incaricato, in relazione allo specifico trattamento svolto;

· i supporti non informatici (documenti cartacei) che riproducono dati particolari (sensibili e giudiziari, ovvero costituenti patrimonio aziendale) dovranno essere custoditi in archivi muniti di serratura e, ove possibile, essere conservati separatamente dagli altri dati personali ed in luoghi ad accesso condizionato.



Nel trattare i dati personali con strumenti informatici, Lei è tenuto, fra l’altro al rispetto delle seguenti istruzioni:

· per accedere ai dati personali oggetto di trattamento, Le viene conferita una credenziale di autenticazione. Con comunicazione riservata a parte, Lei verrà dotato di un Suo codice identificativo personale (USER-ID) per utilizzare l’elaboratore sul quale opera. La informiamo che in caso di mancata utilizzazione per 6 mesi del predetto codice,ovvero in caso di perdita della sua qualità di incaricato, lo stesso è automaticamente disattivato;

· la componente riservata della Sua credenziale di autenticazione, consiste in una parola-chiave da lei predisposta; la componente riservata della Sua credenziale di autenticazione deve essere oggetto di diligente custodia e di tutte le necessarie cautele per assicurarne la segretezza. Non è consentito l’utilizzo della stessa credenziale da parte di più utenti;

· la parola chiave deve essere modificata al primo utilizzo e, successivamente ogni 6 mesi; ovvero 3 mesi, nel caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari. Qualora prevista, la custodia delle copie delle parole chiave avviene con modalità atte a garantirne la segretezza e per esclusive necessità di operatività e sicurezza del Sistema;

· salvo che non sia diversamente stabilito Le è fatto espresso divieto di utilizzare le proprie credenziali di autenticazione al dominio dell’azienda da connessioni remote;

· è vietato annotare le proprie credenziali su supporti cartacei o informatici non sicuri;

· Le è fatto divieto di lasciare supporti di memorizzazione, fogli, cartelle e/o documenti, ovvero atti a disposizione di estranei. Tutte le volte che Lei abbandona la propria postazione di lavoro, i P.C. e/o i terminali devono essere posti in condizione di non essere utilizzati da estranei;

· in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, i dati anagrafici devono essere conservati separatamente da quelli sanitari che, invece, se contenuti in elenchi, registri o banche dati devono essere trattati con tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessità. Il trasferimento di detti dati deve avvenire in modalità protetta;

· utilizzare la casella di posta elettronica dell’Azienda solo come strumento di lavoro del cui corretto utilizzo sono responsabili i relativi assegnatari;

· Lei non dovrà utilizzare la casella di posta elettronica assegnata per inviare e ricevere messaggi personali o per la partecipazione a dibattiti, forum o mailing list, salvo diversa autorizzazione scritta;

· la casella di posta elettronica deve essere mantenuta in ordine, cancellando documenti inutili e soprattutto allegati ingombranti;

· in previsione della possibilità che, in caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili necessità legate all'attività lavorativa, si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica, ogni incaricato è tenuto a delegare un altro lavoratore (fiduciario). Verranno quindi adottati sistemi volti a reinoltrare al fiduciario tutti i messaggi che arriveranno sulla casella di posta elettronica dell’incaricato a verificare il contenuto di messaggi della sua casella di posta elettronica aziendale e a inoltrare al titolare del trattamento o ai suoi designati quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell’attività lavorativa;

· resta inteso che la nomina ad incaricato decadrà in qualunque caso di cessazione del rapporto con il Titolare, fermo restando l’obbligo di riservatezza dei dati personali ed il rispetto del segreto cui l’incaricato si impegna sottoscrivendo la presente nomina.



*************



Ai sensi di legge, io sottoscritto __________________ dichiaro di aver ricevuto, esaminato e compreso tutto quanto sopra incluse le istruzioni operative in materia di sicurezza, dichiarandomi disponibile e competente per la piena attuazione di quanto in esse disposto.



Luogo e data _________ 

	

	

Firma dell’Incaricato 
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Artt. 13 - 14 Reg. Gen. 679/2016











INFORMATIVA UTENTI  E CORSISTI



Gentile Utente,



Cidis Onlus, con sede in Via della Viola n. 1 - 06100 - Perugia (PG), e-mail: perugia@cidisonlus.org, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce, di seguito, l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali, necessari, accessori o funzionali alla prestazione dei Servizi di solidarietà sociale erogati nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della mediazione sociale e culturale, dell’istruzione, della formazione, della tutela e garanzia dei diritti civili, in favore, in particolare, fra gli altri, di persone svantaggiate provenienti da paesi stranieri, apolidi e rifugiati politici.



I. Titolare del trattamento e Responsabile per la Protezione dei Dati Personali.

I.1 - Il Titolare del Trattamento è Cidis Onlus, con sede in Via della Viola n. 1 - 06100, Perugia (PG), e-mail: privacy@cidisonlus.org (di seguito il “Titolare” o “l’Organizzazione”).

I.2 - Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, designato dal Titolare ai sensi dell’art. 37 del Reg. Gen. UE 679/2016, è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@cidisonlus.org.



II. Categorie di interessati, natura e fonti dei dati.

II.1 - Ai fini della presente informativa rivestono la qualifica di interessati tutti gli Utenti dei Servizi offerti da Cidis, ivi compresi gli interdetti giudiziali, i minori d’età ed i loro rappresentanti legali.

Rivestono la qualifica di interessati anche tutti gli Utenti dei Servizi offerti da Cidis tramite piattaforme on line configurate come responsabili esterni del trattamento. ( in via esemplificativa ma non esaustiva ZOOM, SKYPE, WESCHOOL/ JITSI MEET, WAHTSAPP,CISCO etc)

In ragione dell’iscrizione alle varie piattaforme, si informa che il gestore della piattaforma può anche raccogliere informazioni direttamente dagli iscritti che sono tenuti a leggere e ad accettare i Termini di servizio di ogni singola piattaforma contenuti nell’informativa.



II.2 - I dati potranno essere direttamente conferiti dagli interessati e/o dai loro rappresentanti legali, ovvero raccolti dal Titolare, anche mediante Responsabili e/o Contitolari, e da terzi in conformità con le vigenti disposizioni di legge. Saranno necessariamente oggetto di trattamento anche i dati personali relativi ai rappresentanti legali.

II.3 - Potranno, quindi, essere oggetto di trattamento:

(a).- i dati personali comuni e identificativi, come, ad esempio: nome e cognome, paese e luogo di nascita, data di nascita, paese di origine, cittadinanza, genere, lingua, indirizzo di residenza e domicilio, recapito telefonico ed e-mail, codice fiscale, luogo e data di arrivo in Italia, numero del permesso di soggiorno con motivo e scadenza dello stesso, oppure lo stato di in attesa di permesso di soggiorno ed il relativo motivo, l’immagine o la video ripresa;

(b) - i dati personali comuni e identificativi, se necessario, del rappresentante legale, come, ad esempio, nome, cognome, luogo e data di nascita, recapito telefonico ed indirizzo email;

(c)- i dati appartenenti alle categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 GDPR, come i dati che rivelino l’origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale;

(d)- i dati relativi alle condanne penali e ai reati o alle misure di sicurezza ai sensi dell’art. 10 GDPR.

(e) - l’immagine e/o audio video ripresa in caso di servizi erogati on modalità on linr.





III. Finalità e basi giuridiche.

III.1.- I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per erogare in modo adeguato i Servizi di solidarietà sociale, ed i connessi adempimenti, svolti da Cidis in favore degli Utenti/ Corsisti , in particolare, fra gli altri, di persone svantaggiate provenienti da paesi stranieri, apolidi e rifugiati politici, nei termini di cui all’art. 3 dello Statuto, quali l’assistenza sociale e socio-sanitaria, la mediazione sociale e culturale, l’istruzione,
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la formazione, la tutela e garanzia dei diritti civili. I dati personali degli Utenti, in forma anonima, saranno altresì trattati dal Titolare a fini statistici e di ricerca di mercato per migliorare l’offerta di Servizi di Cidis.

III.2.-  I dati personali comuni potranno essere trattati per provvedere in modo adeguato alla prestazione dei Servizi richiesti ed ai connessi adempimenti, secondo le seguenti basi giuridiche:

1. consenso dell’interessato, ove prescritto dalla legge, per una o più finalità specifiche (Art. 6 co. 1 lett. a) GDPR);

2. adempimento di richieste preliminari alla stipulazione di un contratto e adempimento degli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato, ivi compresa l’erogazione dei servizi (Art. 6 co. 1 lett. b) GDPR);

3. adempimento agli obblighi di legge nazionali e comunitari, ivi compresi quelli fiscali e previdenziali ed esecuzione di ordini imposti dalle Autorità o altro Ente amministrativo (Art. 6 co. 1 lett. c) GDPR);

4. esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (Art. 6 co. 1 lett. e) GDPR);

5. perseguire il legittimo interesse del Titolare del trattamento al fine di tutelare i diritti e le ragioni del medesimo, anche davanti alle autorità giurisdizionali, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali (Art. 6 co. 1 lett. f) GDPR).

III.3. - A stregua di quanto disposto dal diritto dell’Unione Europea e dello Stato Italiano, le categorie particolari di dati, saranno trattate per provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi alla prestazione dei Servizi richiesti, secondo le seguenti basi giuridiche:

1. il consenso rilasciato dall’interessato per una o più finalità specifiche (Art. 9 co. 2 lett. a) GDPR);

2. accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali (Art. 9 co. 2 lett. f) GDPR);

3. per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9 co. 2 lett. g) GDPR e Art. 2 sexies lett. e), o), s), aa) e bb) D.Lgs. 196/2003).

In particolare, il trattamento di categorie particolari di dati svolto da Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, è lecito in ragione di quanto disposto dall’Autorità Garante con l’Autorizzazione Generale n. 3/2016, ove applicabile.

III.4 - Ai sensi dell’art. 10 del Reg. Gen. UE 679/2016 e dell’art. 2 octies del D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, sulla base dell'articolo 6 par. 1 lett. a), b) ed e), avverrà, in conformità alla normativa vigente dettata in materia di protezione dei dati, sulla base di garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

III.5 - Ai sensi dell’art. 6 lett. f), le immagini che riguardano l’interessato, anche minore d’età, fermo il diritto di opposizione, riprese a mezzo video, foto, stampa, pubblicazioni, internet, intranet, cd, dvd, ecc., potranno essere utilizzate mediante pubblicazione online o a mezzo stampa, previo rilascio di esplicito consenso, solamente per scopi divulgativi, promozionali o di informazione delle iniziative e dei Servizi svolti dall’Organizzazione.



IV. Modalità di trattamento e sicurezza.

IV.1. - I dati saranno trattati, in modalità informatica e cartacea, secondo le best practices in materia di protezione dei dati. A tal fine sono adottate le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del Reg. Gen. UE 679/2016 in modo da garantire la riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento. Saranno seguite rigorose procedure di sicurezza nella conservazione e divulgazione dei dati personali, per proteggerli contro la perdita accidentale, la distruzione o il danneggiamento e gli altri rischi di cui all’art. 32 del Regolamento. Le informazioni relative agli interessati potranno essere comunicate, previa richiesta del relativo consenso, se necessario, ai terzi di cui al paragrafo VI per gli scopi indicati nella presente Informativa.



IV.2. - Obblighi dell’Utente / Studente su Piattaforma informatica

Di seguito sono riportate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché i servizi digitali possano funzionare nel migliore dei modi,

L’utente / Studente si impegna:

· a non divulgare ad altre persone le procedure per l’utilizzo degli strumenti digitali in uso;

· a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme o delle applicazioni a cui accede;

· a comunicare immediatamente malfunzionamenti degli strumenti digitali;

· a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;

· a non inviare lettere o comunicazioni a catena







· non utilizzare le piattaforme o le applicazioni in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;

· non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;

· non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;

· non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;

· in caso di condivisione di documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri utenti;

· non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri Utenti;

· utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per attività inerenti il rapporto instaurato con il titolare;

· non diffondere in rete le attività realizzate con altri utenti;

· non diffondere in rete screenshot o fotografie relative a tali attività

· usare gli strumenti informatici ed il servizio di piattaforma web per meeting webinar e collaborazione da remoto in modo accettabile e responsabile e mostrare considerazione e rispetto per gli altri utenti;

· • durante la lezione in videoconferenza, è severamente vietato registrare le video-lezioni del docente senza il suo permesso, in quanto viene violato il diritto d’autore dell’insegnante e la sua privacy

· L’utente/discente si assume la piena responsabilità per tutti i dati da egli inoltrati, creati e gestiti attraverso il servizio di piattaforma web per meeting webinar e collaborazione da remoto

IV- 3 Limiti di responsabilità

In caso di servizi erogati on line Cidis non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati all’Utente/discente a causa di guasti e/o malfunzionamenti imputabili alla piattaforma utilizzata e/o dallo strumento utilizzato del singolo utente/discente.



IV.4. - Profilazione e processi decisionali automatizzati. - Salvo quanto necessario per il perseguimento delle finalità illustrate, non saranno adottati processi decisionali automatizzati e non saranno effettuate operazioni di profilazione. Non saranno effettuate operazioni di profilazione in relazione a categorie particolari di dati personali o dati relativi a condanne penali, reati e misure di sicurezza.



V. Conferimento e conseguenze in caso di mancato conferimento.

V.1. - Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto III par. 1, 2, 3 e 4, è obbligatorio, quindi il mancato conferimento comporterà l’impossibilità per Cidis di fornire il Servizio richiesto.

V.2. - E’ richiesto, altresì, il consenso dell’interessato per: (i). - il trattamento dei dati inerenti a condanne, reati o misure di sicurezza; (ii). - il trattamento di dati relativi a minori d’età e interdetti giudiziali appartenenti a categorie particolari; (iv). - la comunicazione dei dati personali, qualificati particolari e inerenti a condanne penali, reati e misure di sicurezza, ai soggetti indicati al punto VI.1. n. 4) della presente informativa (ad es.: Enti pubblici e privati, finanziatori, appaltatori, organizzazioni capofila) per finalità di rendicontazione dei costi sostenuti per dare esecuzione ai Servizi forniti. Il mancato rilascio del consenso, ove necessario, comporterà l’impossibilità per Cidis di fornire il Servizio richiesto.

V.3. - Il conferimento dell’immagine per le finalità di promozione delle attività del titolare di cui al punto III par. 5 mediante diffusione sul sito internet o stampa di quest’ultimo è facoltativo, in mancanza il Titolare non procederà al relativo trattamento.



VI. Destinatari.

VI.1. - I dati conferiti potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza di o comunicati: 1) a dipendenti e collaboratori del Titolare, quali soggetti autorizzati o designati al trattamento, Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Reg. Gen. UE 679/2016 e/o amministratori di sistema; 2) a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare; 3) Enti o Uffici Pubblici o Pubbliche Amministrazioni in adempimento agli obblighi di legge o per ordine dell’Autorità; 4) per le finalità di rendicontazione dei costi sostenuti per dare esecuzione ai Servizi di pubblico interesse svolti da Cidis, limitatamente ai dati necessari all’adempimento di tale finalità, ove sia stato rilasciato idoneo consenso, se necessario, agli Enti pubblici e privati (es. finanziatori, appaltatori, concessori) ed alle Associazioni/Fondazioni/Organizzazioni capofila.

VI.2. - L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. I nominativi degli amministratori di Sistema deputati alla Gestione dei Sistemi Informativi sono reperibili a richiesta degli interessati.

VI.3. -  I dati personali, ad eccezione di quanto previsto al punto III.5 della presente informativa, non saranno oggetto di diffusione.



VII. Trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.

VII.1. - I dati non sono trasferiti fuori dai Paesi dell'UE, ove ciò fosse necessario o opportuno, il Titolare provvederà a stipulare nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 44 e ss del Regolamento Generale UE 679/2016.







VIII. Periodo di conservazione dei dati.

VIII.1. - I dati personali, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, verranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque non oltre i termini previsti per Legge.



IX. Diritti dell’interessato.

IX.1. - L’interessato potrà esercitare i seguenti diritti: 1). - ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; 2). - qualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento nonché richiedere una copia dei dati personali; 3). - ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; 4). - ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del Regolamento, la cancellazione dei dati personali; 5). - ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, la limitazione del trattamento; 6). - revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati per le finalità per le quali è stato richiesto e rilasciato. Tale revoca non pregiudicherà la liceità del trattamento effettuato sulla base del consenso precedentemente rilasciato; 7). - ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile; 8). - opporsi al trattamento dei dati personali in cui si invochi un interesse legittimo (o di terzi) e ci siano elementi relativi ad una situazione specifica personale che spingano a opporsi al trattamento; 9). - proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i Suoi diritti, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it.

IX.2. - L’interessato potrà contattarci all’indirizzo privacy@cidisonlus.org ed ai recapiti indicati. Se la richiesta di accesso è infondata o eccessiva potremmo addebitare un costo ragionevole o rifiutarci di soddisfarla.

IX.3. - Per ragioni di sicurezza potremmo aver bisogno di richiedere informazioni specifiche, che ci aiutino a confermare l’identità del richiedente.



X. Modifiche all’informativa. Il presente documento è soggetto ad aggiornamento.



Perugia 03 giugno 2020	CIDIS













PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO



Salvo quanto espressamente previsto nel testo delle informazioni obbligatorie in materia di protezione dei dati personali, che con la Sua sottoscrizione dichiara di avere ricevuto, letto e compreso, anche in forma estesa, Cidis Onlus, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, La informa, in forma sintetica, che i dati conferiti ovvero raccolti dal Titolare, anche mediante Responsabili e/o Contitolari, ovvero attinti da pubblici registri, di natura personale, particolare e relativi a condanne penali, reati e misure di sicurezza, raccolti con la compilazione della presente scheda, saranno trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali alla prestazione dei Servizi richiesti sulla base degli artt. 6 lett. a) b) c) e) ed f), 9 lett. a) g) ed f) e 10 del Reg. Gen. 679 el 27 Aprile 2016 (di seguito GDPR) e degli artt. 2 sexies e 2 octies del D. Lgs 196/2003. I dati personali, in forma anonima, saranno inoltre trattati a fini statistici e di ricerca di mercato per migliorare i Servizi offerti da Cidis Onlus. In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR contattando direttamente il Titolare mediante l’indirizzo di email privacy@cidisonlus.org.



Io sottoscritto 	impegnandomi a comunicare al Titolare, o a collaborare con quest’ultimo per l’aggiornamento dei dati che dovessero subire variazioni o rettifiche nel tempo, dichiaro di avere ricevuto, letto e compreso l’informativa, ed



· [_] Esprimo [_] non esprimo il mio consenso al trattamento ed alla comunicazione ai soggetti indicati al punto VI.1 n. 4) dell’informativa dei miei dati personali inerenti a condanne penali, reati e misure di sicurezza, nei limiti e per le finalità precisate nell’informativa. - N.B. - In mancanza del consenso il Titolare non potrà erogare i Servizi richiesti.



· [_] Esprimo [_] non esprimo il mio consenso alla comunicazione delle categorie particolari di dati personali che mi riguardano ai soggetti indicati al punto VI.1 n. 4) dell’informativa (ad es.: Enti pubblici e privati, finanziatori, appaltatori, organizzazioni capofila). - N.B. - In mancanza del consenso il Titolare non potrà erogare i Servizi richiesti.



· [_] Esprimo [_] non esprimo il mio consenso all’utilizzo di piattaforme web per meeting ,webinar e collaborazione da remoto N.B. - In mancanza del consenso il Titolare non potrà erogare i Servizi richiesti se previsti in modalità on line



· (Facoltativo) [_] Esprimo [_] non esprimo il consenso in relazione all’utilizzo della mia immagine nell’ambito delle riprese audio/video per le finalità divulgative, promozionali e di informazione descritte nell’informativa. In mancanza del consenso il Titolare non potrà erogare i Servizi richiesti. Per chi fruisce di servizi erogati on line.









Lì 	/   / 		Firma	 	











PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E

CONSENSO AL TRATTAMENTO PER MINORENNI MAGGIORI DI ANNI 14



Salvo quanto espressamente previsto nel testo delle informazioni obbligatorie in materia di protezione dei dati personali, allegate alla presente scheda utente, che con la Sua sottoscrizione dichiara di avere ricevuto, letto e compreso, anche in forma estesa, Cidis Onlus, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, La informa, in forma sintetica, che i dati conferiti ovvero raccolti dal Titolare, anche mediante Responsabili e/o Contitolari, ovvero attinti da pubblici registri, di natura personale, particolare e relativi a condanne penali, reati e misure di sicurezza, afferenti a minori d’età, raccolti con la compilazione della presente scheda, saranno trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali alla prestazione dei Servizi richiesti sulla base degli artt. 6 lett. a) b) c) e) ed f), 9 lett. a) g) ed f) e 10 del Reg.  Gen. 679 el 27 Aprile 2016 (di seguito GDPR) e degli artt. 2 sexies e 2 octies del D. Lgs 196/2003. I dati personali, in forma anonima, saranno inoltre trattati a fini statistici e di ricerca di mercato per migliorare i Servizi offerti da Cidis Onlus. In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR contattando direttamente il Titolare mediante l’indirizzo di email privacy@cidisonlus.org.



Io sottoscritto 	, nato a 	il 	, impegnandomi a comunicare al Titolare, o a collaborare con quest’ultimo per l’aggiornamento dei dati che dovessero subire variazioni o rettifiche nel tempo:



· [_] - esprimo [_] non esprimo il consenso al trattamento dei dati personali qualificati particolari e inerenti a condanne penali, reati e misure di sicurezza, nei limiti e per le finalità precisate nell’informativa. - N.B. - In mancanza del consenso il Titolare non potrà erogare i Servizi richiesti.



· [_] - esprimo [_] non esprimo il consenso alla comunicazione dei dati personali, qualificati particolari e inerenti a condanne penali, reati e misure di sicurezza, che mi riguardano ai soggetti indicati al punto VI.1. n. 4) dell’informativa (ad es.: Enti pubblici e privati, finanziatori, appaltatori, organizzazioni capofila) per finalità di rendicontazione dei costi sostenuti per dare esecuzione ai Servizi forniti. -

N.B. - In mancanza del consenso il Titolare non potrà erogare i Servizi richiesti.



· [_] Esprimo [_] non esprimo il mio consenso all’utilizzo di piattaforme web per meeting ,webinar e collaborazione da remoto N.B. - In mancanza del consenso il Titolare non potrà erogare i Servizi richiesti.







· (Facoltativo) [_] - Esprimo [_] non esprimo il consenso in relazione all’utilizzo della mia immagine nell’ambito delle riprese audio/video per le finalità divulgative, promozionali e di informazione delle iniziative e dei Servizi svolti da Cidis, mediante pubblicazione online o a mezzo stampa.



Lì 	,    /   / 		Firma	 	











PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E CONSENSO

AL TRATTAMENTO PER I MINORI DI ANNI 14 E INTERDETTI GIUDIZIALI.



Salvo quanto espressamente previsto nel testo delle informazioni obbligatorie in materia di protezione dei dati personali, allegate alla presente scheda utente, che con la Sua sottoscrizione dichiara di avere ricevuto, letto e compreso, anche in forma estesa, Cidis Onlus, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, la informa, in forma sintetica, che i dati conferiti ovvero raccolti dal Titolare, anche mediante Responsabili e/o Contitolari, ovvero attinti da pubblici registri, di natura personale, particolare e relativi a condanne penali, reati e misure di sicurezza, afferenti a minori di anni 14 ed interdetti giudiziali, raccolti con la compilazione della presente scheda, saranno trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali alla prestazione dei Servizi richiesti sulla base degli artt. 6 lett. a) b) c) e) ed f), 9 lett. a)

g) ed f) e 10 del Reg. Gen. 679 el 27 Aprile 2016 (di seguito GDPR) e degli artt. 2 sexies e 2 octies del D. Lgs 196/2003. I dati personali, in forma anonima, saranno inoltre trattati a fini statistici e di ricerca di mercato per migliorare i Servizi offerti da Cidis Onlus. In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR contattando direttamente il Titolare mediante l’indirizzo di email privacy@cidisonlus.org.



Il sottoscritto 	, nato a 	il 		, (Tutore o Esercente la responsabilità genitoriale  1)  e  (eventualmente)  il  sottoscritto 			,  nato  a 	il 	, (Esercente la responsabilità genitoriale 2)



dichiara/no  di  essere  il  Tutore  o  gli  Esercenti  la  responsabilità  genitoriale  di	 	, nato a

 	 il 	, impegnandosi a comunicare al Titolare, o a collaborare con quest’ultimo per l’aggiornamento dei dati che dovessero subire variazioni o rettifiche nel tempo:



· [_] - esprime/ono [_] non esprime/ono il consenso al trattamento dei dati personali dell’interessato che rappresento/ano, qualificati come particolari e inerenti a condanne penali, reati e misure di sicurezza, nei limiti e per le finalità precisate nell’informativa. - N.B. - In mancanza del consenso il Titolare non potrà erogare i Servizi richiesti.



· [_] - esprime/ono [_] non esprime/ono il consenso alla comunicazione dei dati personali, qualificati come particolari e inerenti a condanne penali, reati e misure di sicurezza, che riguardano l’interessato ai soggetti indicati al punto VI.1. n. 4) dell’informativa (ad es.: Enti pubblici e privati, finanziatori, appaltatori, organizzazioni capofila) per finalità di rendicontazione dei costi sostenuti per dare esecuzione ai Servizi forniti. - N.B. - In mancanza del consenso il Titolare non potrà erogare i Servizi richiesti.



· [_] Esprimo [_] non esprimo il mio consenso all’utilizzo di piattaforme web per meeting ,webinar e collaborazione da remoto N.B. - In mancanza del consenso il Titolare non potrà erogare i Servizi richiesti.



· (Facoltativo) [_] - esprime/ono [_] non esprime/ono il consenso in relazione all’utilizzo dell’immagine dell’interessato nell’ambito delle riprese audio/video per le finalità divulgative, promozionali e di informazione delle iniziative e dei Servizi svolti da Cidis, mediante pubblicazione online o a mezzo stampa.





Lì 	,     /   / 	


Firma	 	

(Tutore o Esercente la responsabilità genitoriale 1)



Firma	 	

(Esercente la responsabilità genitoriale 2)
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INFORMATIVA ESTESA SULL’USO DEI COOKIES





Gentile Visitatore,





Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, del D. Lgs 196/2003 e del Provv. 8 maggio 2014 [3118884], dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, relativi all'impiego dei cookie,La informiamo, con riferimento al dominio di Cidis raggiungibile sul servizio web della rete internet a partire dall'indirizzo www.cidisonlus.org, in ordine a ció che segue.



In Informatica, i cookie vengono classificati in cookie “tecnici o di sessione”, cookie “persistenti o di profilazione” e cookie “di terze parti”.



I cookie - che possono essere presenti nei browser degli utenti in numero  elevato e a volte con caratteristiche di ampia persistenza temporale, possono essere usati ad esempio, per l'esecuzione di operazioni di autenticazione, il monitoraggio di sessioni, la memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni degli utenti che si connettono con il server che ospita il sito che intendono visualizzare, ecc. - sono stringhe di testo contenute in file di dimensioni ridotte che i siti visitati dall'utente, o quelli di terzi con essi collegati, inviano al terminale che egli impiega per la connessione, ove vengono memorizzati, per essere poi, eventualmente, ritrasmessi, agli stessi siti, alla successiva visita del medesimo utente. 



Anche se generalmente vengono utilizzati per valutare l'utilizzo di un sito Web, la sua efficienza e per semplificarne l'uso e la navigazione, e non vengono associati a dati personali, i cookie possono essere altresì configurati per personalizzare l'esperienza di consultazione di un sito Web, associandoli alle preferenze diunutente o a sue informazioni personali.



Poiché i cookie consentono di sfruttare alcune funzioni dei siti Web ti suggeriamo di non disattivarli. Se attivi il blocco, disattivi o non accetti i cookie, alcune pagine Web potrebbero non essere visualizzate correttamente.



Cookie tecnici o di sessione.



I cookie di sessione, archiviati nella memoria temporanea ed eliminati alla chiusura del browser, impiegati esclusivamente per “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio”, consentono di utilizzare il sito Web in modo efficiente, tenendo traccia delle visualizzazione delle pagine che lo compongono in modo da non richiedere le informazioni già acquisite e/o rilasciate dal browser dell'utente nel corso della stessa sessione di collegamento. 



Tali cookies possono essere ulteriormente suddivisi in cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale consultazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri pre-selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 



Per l'installazione dei cookies tecnici o di sessione non è richiesto il preventivo consenso degli interessati, fermo restando, invece, l'obbligo, per il Titolare del trattamento, di rilasciare, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, le presenti informazioni obbligatorie, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.



I cookies tecnici o di sessione impiegati da Cidis, permettono, di analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti per ottimizzarne l’esperienza di navigazione e i servizi offerti.







Cookie Persistenti o di profilazione



Diversamente, i cookie persistenti o di profilazione, sono volti a creare profili relativi all'utente, vengono archiviati nell'hard disk di quest'ultimo e sono disponibili al riavvio del browser, memorizzano le preferenze degli utenti per le visite correnti e successive e possono essere usati per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'interessato, registrate durante le sessioni di connessione. 



Le norme comunitarie e quelle italiane di recepimento prevedono, per il caso di impiego da parte del titolare del sito di tali tipologie di cookie che l'interessato sia adeguatamente informato sul loro uso e messo in condizione di esprimere o meno il proprio valido consenso informato.



A tale tipologia di cookie deve intendersi riferita la disposizione di cui al citato art. 122 del Codice in materia di protezione dei dati personali che, espressamente dispone che “l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3”.



Cidis non utilizza cookie persistenti o di profilazione.







Cookie di terze parti per marketing/retargeting



I cookie di terze parti sono utilizzati da società terze e permettono all'utente di visualizzare banner pubblicitari su altri siti affiliati mostrando gli ultimi prodotti visualizzati sul sito www.cidisonlus.org.



Inoltre, durante la navigazione sul sito www.cidisonlus.orgquesti cookie sono utilizzati per farti visualizzare prodotti che potrebbero interessarti e simili a quelli visti in precedenza. 











Cidis utilizza i seguenti cookie:





		Nome 

		Scopo

		Finalità

		Tipologia

		Durata

		Origine



		

		Identificativo univoco sessione utente corrente

		Funzionalità

		Di sessione

		

		Sito Cidis 



		

		Utilizzato da Google Analytics per distinguere gli utenti 			

			Performance 

		

Persistente 

		

		Terza Parte



		

		

		

		

		

		









Google Analytics (Google)

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.

I dati raccolti dal sistema Google Analytics riguardano, per esempio, informazioni inerenti il tempo di permanenza sul Sito, l’approssimativa provenienza geografica, le pagine di ingresso e uscita, la provenienza del traffico dei visitatori, ecc. Google userà questi dati per valutare l’uso, stilare report sulle attività del nostro Sito e fornirci ulteriori servizi legati all’uso del Sito e di Internet.

I dati raccolti tramite questi cookies verranno utilizzati in forma aggregata. “In forma aggregata” significa che il cookie ed i sistemi di tracciamento non sono mai associati alla persona ma alla navigazione, quindi nessuno potrà associare il tuo nome alle pagine od ai siti web che visiti.

Inoltre, un dato importante quale il tuo indirizzo IP, viene “anonimizzato” per tua ulteriore tranquillità, come spiegato qui di seguito.

Nel nostro Sito Google Analytics è stato dotato del codice “gat._anonymizeIp()”; per garantire un rilevamento anonimizzato degli indirizzi IP (il cosiddetto IP Masking).

Il tuo indirizzo IP (il numero assegnato al tuo computer dal tuo provider di servizi internet) viene abbreviato e dunque anonimizzato – su nostra iniziativa – da Google all’interno degli Stati membri dell’Unione Europea o in altri Stati dell’accordo sullo spazio economico europeo. Per questo motivo i profili d’uso creati da Google Analytics vengono “anonimizzati” e questo rende impossibile risalire all’utente effettivo. Solo in casi particolari viene trasmesso l’intero indirizzo IP ad un server di Google, e lì viene abbreviato.



Il tuo indirizzo IP anonimizzato trasmesso dal tuo browser nell’ambito di Google Analytics non viene unito ad altri dati in possesso di Google. Una trasmissione di questi dati a soggetti terzi tramite Google può avvenire soltanto in seguito a disposizioni di legge o nell’ambito dell’elaborazione di dati per conto terzi. In nessun caso Google raggrupperà i Tuoi dati personali con altri dati raccolti da Google.

Google aderisce ai principi in materia di dati personali dell’accordo “Privacy Shield” ed è registrato a “Privacy Shield”, programma del Ministero del Commercio degli Stati Uniti.

Con l’utilizzo del nostro Sito manifesti il tuo consenso all’elaborazione dei dati rilevati mediante Google Analytics e alle modalità dell’elaborazione dei dati così come alla finalità sopra descritta.

Si prega di consultare il sito Web di terze parti per ulteriori informazioni circa il loro utilizzo dei cookies.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: USA.

Privacy Policy:http://www.google.com/policies/privacy/ – 

Opt Out:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en





Google Website Optimizer (Google Inc.)

I servizi contenuti in questa sezione permettono al Titolare del Trattamento di tener traccia ed analizzare la risposta da parte dell’Utente, in termini di traffico o di comportamento, in relazione a modifiche della struttura, del testo o di qualunque altro componente di questo Sito Web. 

Google Website Optimizer è un servizio di A/B testing fornito da Google Inc..

Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del suo network pubblicitario.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: USA

Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy?hl=policies

Soggetto aderente al Privacy Shield.





Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc che analizza il traffico del Sito Web al fine di filtrare parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come spam..

Si prega di consultare il sito Web di terze parti per ulteriori informazioni circa il loro utilizzo dei cookies.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: USA 

Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy?hl=it

Soggetto aderente al Privacy Shield.





Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.

Si prega di consultare il sito Web di terze parti per ulteriori informazioni circa il loro utilizzo dei cookies.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: USA

Privacy Policy:http://www.google.com/policies/privacy/

Soggetto aderente al Privacy Shield.

Come con i cookies primari, puoi bloccare i cookies di terze parti tramite le impostazioni del browser.





Google Maps API (Google Inc.)

Questo è un servizio per mostrare all'interno del sito le mappe interattive Google maps

Si prega di consultare il sito Web di terze parti per ulteriori informazioni circa il loro utilizzo dei cookies.

Dati personali raccolti: Cookies e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento : USA

Privacy Policy:http://www.google.com/policies/privacy/





AddToAny (AddToAny LLC)

AddToAny è un servizio fornito da AddToAny LLC che visualizza un widget che permette l’interazione con social network e piattaforme esterne, nonchè la condivisione dei contenuti di questo Sito Web.

A seconda della configurazione, questo servizio può mostrare widget appartenenti a terze parti, ad esempio i gestori dei social network su cui condividere le interazioni. In questo caso, anche le terze parti che erogano il widget verranno a conoscenza delle interazioni effettuate e dei Dati di Utilizzo relativi alle pagine in cui questo servizio è installato.

Si prega di consultare il sito Web di terze parti per ulteriori informazioni circa il loro utilizzo dei cookies.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento : USA

Privacy Policy: https://www.addtoany.com/privacy





Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.)

Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+, forniti da Google Inc.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: USA 

Privacy Policy:http://www.google.com/policies/privacy/. 

Soggetto aderente al Privacy Shield.



Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti da Facebook, Inc.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: USA

Privacy Policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Soggetto aderente al Privacy Shield.





Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)

Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti da Twitter, Inc.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: USA

Privacy Policy: https://twitter.com/it/privacy. 

Soggetto aderente al Privacy Shield.



Impostazione dei cookie



Per impostazione predefinita, molti browser consentono automaticamente l'utilizzo dei cookie, ma offrono anche la possibilità di controllare la maggior parte dei cookie, inclusa la possibilità di accettarli o meno e la procedura per eliminarli. 



Per ulteriori informazioni sul controllo dei cookie, consultare la sezione “Strumenti” (o simile) del browser. 



Puoi impostare il browser per ricevere un avviso prima di accettare un cookie, avendo la possibilità di decidere se riceverlo o meno. Puoi anche disattivare completamente i cookie. 



Come disabilitare i cookie?



La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, ecc.) sono configurati per accettare i cookie. I cookie memorizzati sul disco fisso del tuo dispositivo possono comunque essere cancellati ed è inoltre possibile disabilitare i cookie seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti:



· Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

· Firefox:http://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie

· Internet Explorer: 

http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10

· Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

· Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac





CookieBanner:



Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo Tuo consenso, cookie di profilazione, di terze parti, per proporTi pubblicità in linea con le tue preferenze. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo o accettando questo banner presti il consenso all’uso di tutti i cookie. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui.
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Informazioni Generali





		Registro delle attività di trattamento

		(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)





				Dati identificativi soggetto a cui appartiene il registro

				Denominazione

				Forma giuridica

				Indirizzo/Sede legale

				P.IVA/C.F.

				N. telefono

				Email

				Domicilio digitale (PEC o altro)



				Rappresentante (se presente)

				Denominazione

				Forma giuridica

				Indirizzo/Sede legale

				P.IVA/C.F.

				N. telefono

				Email

				Domicilio digitale (PEC o altro)



				Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

				Denominazione

				Indirizzo

				P.IVA/C.F.

				N. telefono

				Email

				Domicilio digitale (PEC o altro)





				Data di creazione:

				Data di aggiornamento:









Registro Titolare

		Trattamenti effettuati in qualità di 																																		immigrati=interesse pubblico

		TITOLARE

						a cosa mi servono i dati

		Registro dei trattamenti																														Indicazioni particolari												Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali

		Funzione di business/Unità Organizzativa/Dipartimento		Denominazione del trattamento ( se individuata)		Descrizione del trattamento		Natura dei dati 		Dati personali strettamente necessari per la finalità del trattamento		Software, Database, Manutenzione		Denominazione e dati di contatto del contitolare (se presente)		Categorie di interessati ( sono coloro a cui i dati si rifersicono)		Categorie di dati personali		Categorie di destinatari a cui i dati sono o possono essere comunicati		Denominazione responsabili esterni (se presenti)		 Paesi Terzi o  organizzazioni internazionali verso cui i dati possono essere trasferiti 		Indicazione garanzie adottate per il trasferimento internazionale (se applicabile)		Periodo di conservazione dei dati (se possibile)		Descrizione generale delle misure di sicurezza adottate (se possibile)		Articolo 6 (base giuridica su cui si fonda il trattamento)		Articolo 9 (base giuridica per il trattamento di particolari categorie di dati)		Tipologia di trattamento		Fonte dei dati personali (se applicabile)		Consenso degli Interessati		Modalità di conservazione dei dati		Valutazione richiesta?		Fase della Valutazione		Indicazione della Valutazione (DPIA) -estremi



























Registro Responsabile

		Sezione dei trattamenti effettuati in qualità di 

						RESPONSABILE

		Registro dei trattamenti																Indicazioni aggiuntive

		Esistenza Accordo scritto con il Titolare		Denominazione e dati di contatto del Titolare		Denominazione e dati di contatto del Rappresentante del Titolare (se applicabile)		Denominazione e dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO)		Categorie dei trattamenti 		 Paesi Terzi o  organizzazioni internazionali verso cui i dati possono essere trasferiti (se applicabile)		Indicazione garanzie adottate per il trasferimento internazionale (se applicabile)		Descrizione generale delle misure di sicurezza adottate (se possibile)		Denominazione e dati di contatto sub-responsabili (se applicabile)		Effettuazione valutazione di impatto da parte del Titolare





Misure di sicurezza

		Esempi misure di sicurezza

		1) -  Misure organizzative:

		a. nomina per iscritto personale

		b. istruzioni per il trattamento

		c. accesso controllato

		d. armadi chiusi

		e. procedura modifica credenziali

		f. policy aziendali

		g. formazione

		h. nomina per iscritto responsabili esterni



		2) - Misure tecniche:

		a. autenticazione

		b. autorizzazione

		c. cifratura dei dati

		d. separazione 

		e. firewall

		f antivirus

		g. business continuity

		h disaster recovery

		i. intrusion detection

		l. vulnerability assessment/penetration test





Liste (modifica per i menu)

		Esempi Finalità				Base giuridica del trattamento								Base giuridica ex art. 9								Categorie di dati -

		N/A				Consenso dell'interessato								Consenso dell'interessato								N/A

		Amministrazione del personale				Esecuzione di un contratto								Esercizio obblighi in materia di diritto del lavoro								Dati personali di identificazione

		Gestione del personale				Esecuzione misure precontrattuali								Esercizio obblighi in materia di protezione sociale								Dati di identificazione rilasciati dai servizi pubblici, diversi dal numero di identificazione nazionale

		Gestione di assicurazione sanitaria				Obbligo legale								Esercizio obblighi in materia di protezione sociale								Dati di identificazione elettronica

		Assicurazione incidenti sul lavoro				Salvaguardia interessi vitali dell'interessato								Tutela interesse vitale dell'Interessato								Dati di identificazione biometrica

		Gestione l. 81/2008				Esecuzione compiti di interesse generale								Trattamento ex art. 9 lett. d) GDPR								Dati di identificazione finanziaria

		Controllo accessi				Esercizio di pubblici poteri								Dati personali resi pubblici dall'Interessato								Mezzi finanziari

		Prevenzione frodi				Legittimo interesse del Titolare								Trattamento in sede giudiziaria								Debiti, spese, solvibilità

		Sicurezza fisica												Trattamento per interesse pubblico rilevante								Prestiti, mutui e crediti

		Gestione del contenzioso												Finalità di medicina								Aiuto finanziario

		Gestione fornitori												Interesse pubblico per sanità pubblica								Dettagli assicurativi

		Albo fornitori												Archiviazione nel pubblico interesse								Dettagli sulla pensione

		Gestione Clienti												Ricerca storica o statistica								Transazioni finanziarie

		Anagrafica clienti												Esistenza del segreto professionale								Attività professionali

		Contabilità												N/A								Convenzioni e accordi

		Gestione crediti																				Permessi lavorativi

		Insurance Management fuoco, incidenti e rischi vari																				Informazioni personali

		Pianificazione delle attività																				Situazione militare

		Pubbliche relazioni				Tipologia di trattamento																Stato dell'immigrazione

		Ricerche di mercato																				Descrizione fisica

		Customer Care				normale -> nessuno dei tipi seguenti																Abitudini e preferenze di consumo

		Marketing				Processi valutativi automatizzati e sistematici o profilazione																Stile di vita

		Direct Marketing				Decisioni automatizzate con conseguenze giuridiche 																Dettagli di viaggi

		Informazioni commerciali				Sorveglianza sistematica 																Contatti sociali

		Analisi generale clientela				Elaborazione di dati su larga scala che ha conseguenze per un gran numero di parti interessate																Patrimonio

		Ricerca storica 				Interconnessione di raccolte di dati che le persone interessate non possono ragionevolmente prevedere																Mandati pubblici 

		Ricerca statistica				Il trattamento dei dati implica che gli interessati non possono esercitare un diritto, non possono utilizzare un servizio o non possono stipulare un contratto																Incidenti

		Altro				Uso di nuove tecnologie o applicazione di mezzi tecnici e organizzativi																Uso dei media

						Monitoraggio sistematico su larga scala di un'area accessibile al pubblico.																Descrizioni psichiche

						Altro																Matrimonio o forma attuale di convivenza

																						Storia civile

																						Dettagli di altri membri della famiglia

																						Attività ricreative e interessi

																						Affiliazioni (diverse da quelle professionali, politiche o sindacali)

						Categorie di destinatari																Dati giudiziari

																						Dati giudiziari su condanne e sentenze

						L'Interessato																Dati giudiziari relativi a misure giudiziarie

						Coloro che hanno rapporti con l'Interessato 																Dati giudiziari relativi a sanzioni amministrative

						Consulenti professionisti dell'Interessato																Dati di noleggio/locazione

						Datore di lavoro																Caratteristiche abitative

						Amministrazioni pubbliche 																Dati sulla salute fisica

						Imprese private																Dati sulla salute mentale

						Servizi pubblici																Dati relativi a situazioni e comportamenti a rischio

						Servizi di giustizia e di polizia																Dati genetici nel contesto di uno screening, un esame di ereditarietà, ...

						Previdenza sociale																Curriculum accademico

						Banche e compagnie assicurative																Qualifiche professionali

						Societa di marketing																Esperienza professionale

						Fornitori di servizi informatici																Affiliazione / partecipazione a organizzazioni professionali

						Fornitori di servizi amministrativi e contabili																Pubblicazioni

						Piattaforme di elaborazione																Lavoro attuale

						Altro (specificare)																Curriculum Vitae

																						Presenza e disciplina

																						Medicina del lavoro

																						Pagamenti

																						Organizzazione del lavoro

																						Valutazioni

																						Allenamento funzionale

						Conservazione dei dati						Fase DPIA				Consenso						Sicurezza

						N/A						N/A				N/A						Uso di risorse del computer

						Analogico						In valutazione				Comportamentale						Numero di identificazione nazionale

						Digitale						Da avviare				Espresso						Dati razziali o etnici

		Asserzione				Analogico e digitale						In progress				Per iscritto						Dati sul comportamento sessuale

												Terminata				Documentato						Opinioni politiche

		SI														Altro						Tendenze politiche

		NO																				Partecipazione a gruppi di pressione / organizzazioni attiviste

																						Appartenenza sindacale

																						Convinzioni filosofiche o religiose

						Categorie di Interessati																Credenze filosofiche

																						 Registrazioni di immagini

		Garanzie trasferimento estero				Dipendenti																Immagini

		N/A				Clienti								Categoria di trattamenti								Immagini di sorveglianza

		Decisione di adeguatezza				Fornitori																Registrazioni sonore

		Consenso dell'Interessato				Prospect								Raccolta								Dati relativi alla prestazione lavorativa

		Regole aziendali vincolanti				Pazienti								Registrazione								Altro

		Clausole standard				Cittadini								Organizzazione								Particolari categorie di dati

		Trasferimento basato su una deroga per situazioni specifiche				Utenti								Strutturazione								Dati genetici per l'identificazione univoca di una persona

		Trasferimento sulla base della condizione della sezione 49.2 del GDPR				Controparti								Conservazione								Dati biometrici per l'identificazione univoca di una persona

		Motivi di interesse pubblico				Professionisti								Adattamento o modifica 								Dati sulla salute

		Conclusione o esecuzione di un contratto a favore dell'Interessato				Associati								Estrazione								Dati che rivelano l'origine razziale o etnica

		Trasferimento basato su esigenze giudiziarie				Appartenenti all'organizzazione								Consultazione								Dati che rivelano opinioni politiche

		Tutela interesse vitale dell'Interessato o di altre persone				Membri di organismo di amministrazione								Uso								Dati che rivelano convinzioni religiose o filosofiche

		Trasferimento da registro pubblico				Amministratori								Comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione								Dati che rivelano l'appartenenza sindacale

		Altro (specificare)				Membri di organismi di controllo								Raffronto o l'interconnessione								Dati sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale

						Revisori								Limitazione, cancellazione o distruzione								Trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati, articolo 10 del GDPR

						Iscritti in albi ed elenchi								Altro (specificare)								Dati personali protetti dal segreto professionale

						Soci																Dati che, in generale, possono aumentare il rischio potenziale per i diritti e le libertà delle persone

						Appartenenti a pubblica amministrazione																Dati di comunicazione elettronica

						Altro (specificare)																Dati di geolocalizzazione

		Software, Database, Manutenzione																				Dati finanziari

		Software XXX in cloud e cartelle su NAS. Manutenzione da remoto

		Software Fidelity XXX, gestito da agenzia YYY







																				1		Natura dei dati

																						dato personale

																						dato particolare

																						condanne penali, reati e misure interdittive







Example

		Controller

		Name and contact details				Data Protection Officer (if applicable)				Representative (if applicable)

		Name		Example controller		Name		Example DPO		Name		N/A

		Address		Street, city, postcode		Address		Street, city, postcode		Address		N/A

		Email		Email address		Email		Email address		Email		N/A

		Telephone		Tel. number		Telephone		Tel. number		Telephone		N/A



		Article 30 Record of Processing Activities																						Privacy Notices														Consent		Access Requests		Data Protection Impact Assessments						Personal Data Breaches				Data Protection Bill - Special Category or Criminal Conviction and Offence data

		Business function		Purpose of processing		Name and contact details of joint controller (if applicable)		Categories of individuals		Categories of personal data		Categories of recipients		Link to contract with processor		Names of third countries or international organsations that personal data are transferred to (if applicable)		Safeguards for exceptional transfers of personal data to third countries or international organisations (if applicable)		Retention schedule (if possible)		General description of technical and organisational security measures (if possible)		Article 6 lawful basis for processing personal data		Article 9 basis for processing special category data		Legitimate interests for the processing (if applicable)		Link to record of legitimate interests assessment (if applicable)		Rights available to individuals		Existence of automated decision-making, including profiling (if applicable)		The source of the personl data (if applicable)		Link to record of consent		Location of personal data		Data Protection Impact Assessment required?		Data Protection Impact Assessment progress		Link to Data Protection Impact Assessment		Has a personal data breach occurred?		Link to record of personal data breach		Data Protection Bill Schedule Condition for processing		GDPR Article 6 lawful basis for processing		Link to retention and erasure policy document		Is personal data retained and erased in accordance with the policy document?		Reasons for not adhering to policy document (if applicable)

		Finance		Payroll		N/A		Employees		Contact details		HMRC		N/A		N/A		N/A		5 years post-employment		Encrypted storage and transfer		Article 6(1)(c) - legal obligation		N/A		N/A		N/A		Access and rectification		No		Data subject		N/A		Finance payroll system		No		N/A		N/A		No		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A

		Finance		Payroll		N/A		Employees		Bank details		HMRC		N/A		N/A		N/A		3 years post-employment		Encrypted storage and transfer		Article 6(1)(c) - legal obligation		N/A		N/A		N/A		Access and rectification		No		Data subject		N/A		Finance payroll system		No		N/A		N/A		No		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A

		Finance		Payroll		N/A		Employees		Pension details		HMRC		N/A		N/A		N/A		75 years post-employment		Encrypted storage and transfer		Article 6(1)(c) - legal obligation		N/A		N/A		N/A		Access and rectification		No		Controller		N/A		Finance pension system		No		N/A		N/A		No		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A

		Finance		Payroll		N/A		Employees		Tax details		HMRC		N/A		N/A		N/A		6 years post-employment		Encrypted storage and transfer		Article 6(1)(c) - legal obligation		N/A		N/A		N/A		Access and rectification		No		Controller		N/A		Finance payroll system		No		N/A		N/A		No		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A

		Human Resources		Personel file		N/A		Employees		Contact details		N/A		N/A		N/A		N/A		6 years post-employment		Encrypted storage		Article 6(1)(b) - contract		N/A		N/A		N/A		Access, data portability, rectification		No		Data subject		N/A		HR personel system		No		N/A		N/A		No		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A

		Human Resources		Personel file		N/A		Employees		Pay details		N/A		N/A		N/A		N/A		6 years post-employment		Encrypted storage, access controls		Article 6(1)(b) - contract		N/A		N/A		N/A		Access, data portability, rectification		No		Controller		N/A		HR personel system		No		N/A		N/A		No		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A

		Human Resources		Personel file		N/A		Employees		Annual leave details		N/A		N/A		N/A		N/A		6 years post-employment		Encrypted storage, access controls		Article 6(1)(b) - contract		N/A		N/A		N/A		Access, data portability, rectification		No		Data subject		N/A		HR personel system		No		N/A		N/A		No		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A

		Human Resources		Personel file		N/A		Employees		Sick leave details		N/A		N/A		N/A		N/A		6 years post-employment		Encrypted storage, access controls		Article 6(1)(b) - contract		Article 9(2)(b) - employment		N/A		N/A		Access, data portability, rectification		No		Data subject		N/A		HR personel system		No		N/A		N/A		No		N/A		Sch.1, Pt.1, 1 - Employment		Article 6(1)(b) - contract		Link		Yes		N/A

		Human Resources		Personel file		N/A		Employees		Performance details		N/A		N/A		N/A		N/A		6 years post-employment		Encrypted storage, access controls		Article 6(1)(b) - contract		N/A		N/A		N/A		Access, data portability, rectification		No		Controller		N/A		HR personel system		No		N/A		N/A		No		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A

		Human Resources		Recruitment		N/A		Successful candidates		Contact details		Referee		N/A		N/A		N/A		6 years post-employment		Encrypted storage and transfer		Article 6(1)(b) - contract		N/A		N/A		N/A		Access, data portability, rectification		Yes		Data subject		N/A		HR Recrtuiment system		Yes		Completed		Link		No		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A

		Human Resources		Recruitment		N/A		Successful candidates		Qualifications		N/A		N/A		N/A		N/A		6 years post-employment		Encrypted storage, access controls		Article 6(1)(b) - contract		N/A		N/A		N/A		Access, data portability, rectification		Yes		Data subject		N/A		HR Recrtuiment system		Yes		Completed		Link		No		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A

		Human Resources		Recruitment		N/A		Successful candidates		Employment history		N/A		N/A		N/A		N/A		6 years post-employment		Encrypted storage, access controls		Article 6(1)(b) - contract		N/A		N/A		N/A		Access, data portability, rectification		Yes		Data subject		N/A		HR Recrtuiment system		Yes		Completed		Link		No		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A

		Human Resources		Recruitment		N/A		Successful candidates		Ethnicity		N/A		N/A		N/A		N/A		6 years post-employment		Encrypted storage, access controls		Article 6(1)(b) - contract		Article 9(2)(b) - employment		N/A		N/A		Access, data portability, rectification		No		Data subject		N/A		HR Recrtuiment system		No		N/A		N/A		No		N/A		Sch.1, Pt.1, 1 - Employment		Article 6(1)(b) - contract		Link		Yes		N/A

		Human Resources		Recruitment		N/A		Successful candidates		Disiability details		N/A		N/A		N/A		N/A		6 years post-employment		Encrypted storage, access controls		Article 6(1)(b) - contract		Article 9(2)(b) - employment		N/A		N/A		Access, data portability, rectification		No		Data subject		N/A		HR Recrtuiment system		No		N/A		N/A		No		N/A		Sch.1, Pt.1, 1 - Employment		Article 6(1)(b) - contract		Link		Yes		N/A

		Human Resources		Recruitment		N/A		Unsuccessful candidates		Contact details		N/A		N/A		N/A		N/A		6 months post-campaign		Encrypted storage, access controls		Article 6(1)(b) - contract		N/A		N/A		N/A		Access, data portability, rectification		Yes		Data subject		N/A		HR Recrtuiment system		Yes		Completed		Link		No		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A

		Human Resources		Recruitment		N/A		Unsuccessful candidates		Qualifications		N/A		N/A		N/A		N/A		6 months post-campaign		Encrypted storage, access controls		Article 6(1)(b) - contract		N/A		N/A		N/A		Access, data portability, rectification		Yes		Data subject		N/A		HR Recrtuiment system		Yes		Completed		Link		No		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A

		Human Resources		Recruitment		N/A		Unsuccessful candidates		Employment history		N/A		N/A		N/A		N/A		6 months post-campaign		Encrypted storage, access controls		Article 6(1)(b) - contract		N/A		N/A		N/A		Access, data portability, rectification		Yes		Data subject		N/A		HR Recrtuiment system		Yes		Completed		Link		No		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A

		Human Resources		Recruitment		N/A		Unsuccessful candidates		Ethnicity		N/A		N/A		N/A		N/A		6 months post-campaign		Encrypted storage, access controls		Article 6(1)(b) - contract		Article 9(2)(b) - employment		N/A		N/A		Access, data portability, rectification		No		Data subject		N/A		HR Recrtuiment system		No		N/A		N/A		No		N/A		Sch.1, Pt.1, 1 - Employment		Article 6(1)(b) - contract		Link		Yes		N/A

		Human Resources		Recruitment		N/A		Unsuccessful candidates		Disiability details		N/A		N/A		N/A		N/A		6 months post-campaign		Encrypted storage, access controls		Article 6(1)(b) - contract		Article 9(2)(b) - employment		N/A				Access, data portability, rectification		No		Data subject		N/A		HR Recrtuiment system		No		N/A		N/A		No		N/A		Sch.1, Pt.1, 1 - Employment		Article 6(1)(b) - contract		Link		Yes		N/A

		Sales		Direct marketing		N/A		Existing customers		Contact details		Processor - marketing co.		Link		N/A		N/A		End of customer relationship		Encrypted storage and transfer		Article 6(1)(a) - consent		N/A		N/A		N/A		Access, data portability, rectification, objection, erasure		Yes		Data subject		Link		Sales system, data processor		Yes		Completed		Link		No		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A

		Sales		Direct marketing		N/A		Existing customers		Purchase history		Processor - marketing co.		Link		N/A		N/A		End of customer relationship		Encrypted storage and transfer		Article 6(1)(a) - consent		N/A		N/A		N/A		Access, data portability, rectification, objection, erasure		Yes		Data subject		Link		Sales system, data processor		Yes		Completed		Link		No		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A

		Sales		Direct marketing		N/A		Potential customers		Contact details		Processor - marketing co.		Link		N/A		N/A		1 year post-campaign		Encrypted storage and transfer		Article 6(1)(a) - consent		N/A		N/A		N/A		Access, data portability, rectification, objection, erasure		Yes		Data broker co.		Link		Sales system, data processor		Yes		Completed		Link		No		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A

		Sales		Direct marketing		N/A		Potential customers		Lifestyle information		Processor - marketing co.		Link		N/A		N/A		1 year post-campaign		Encrypted storage and transfer		Article 6(1)(a) - consent		N/A		N/A		N/A		Access, data portability, rectification, objection, erasure		Yes		Data broker co.		Link		Sales system, data processor		Yes		Completed		Link		No		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A
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Informazioni obbligatorie in materia di protezione dei dati personali.

Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Egregio Signore / Gentile Signora,



Ai sensi degli articoli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, Cidis, con sede in Perugia (PG), Via della Viola n. 1 - 06122, P.I.: 02695240545 - C.F.: 94015970547, email: perugia@cidisonlus.org in qualità di Titolare del trattamento (nel seguito il Titolare o l’Organizzazione), Le fornisce, di seguito, l’informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali, necessari o funzionali all’instaurazione ed allo svolgimento del Suo rapporto lavorativo o della Sua collaborazione professionale con il Titolare.



Ferme restando le definizioni tutte di cui all’art. 4 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) si intende per:



Cidis: il complesso delle risorse umane, tecnologiche, logistiche ed organizzative utilizzate nelle operazioni di trattamento, costituito dai dati, dalle applicazioni, dalle regole di organizzazione e dalle procedure deputate alla acquisizione, memorizzazione, elaborazione, comunicazione dei Suoi dati personali.





I. - Natura, fonti dei dati e protezione dei minori.



Dati Personali.



Costituiscono, o potranno costituire oggetto di trattamento i Suoi dati personali (ad. es. a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, identificativo della SIM, IBAN, il suo Curriculum Vitae, ecc.), da Lei direttamente forniti ovvero attinti da terzi autorizzati o contenuti in elenchi o albi accessibili dal Titolare, riferibili direttamente od indirettamente all’esecuzione del contratto stipulato con l’Organizzazione (ivi compresi quelli accessori, connessi e strumentali).



Dati dei Suoi Familiari.



Sono o potranno costituire altresì oggetto di trattamento i dati personali dei Suoi familiari, eventualmente minori di età. Ove dalla legge previsto, sarà di volta in volta richiesto il consenso necessario al relativo trattamento. In ogni caso, più in particolare, costituiscono oggetto di trattamento obbligatorio i dati personali che sono necessari: (a). - per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi comprese finalità correlate alla sicurezza dei dati dei servizi e dei sistemi; (b). - per adempiere, prima della conclusione del rapporto contrattuale, a Sue specifiche richieste; (c). - per adempiere a obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero da ordini dell’Autorità.



Categorie Particolari di dati.



In relazione al rapporto contrattuale, il trattamento riguarderà o potrebbe riguardare, anche con riferimento ai Suoi familiari, dati personali che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) definisce “categorie particolari di dati personali”, in quanto gli stessi sono idonei a rivelare (a titolo meramente esemplificativo) uno stato di salute, (si tratta, in particolare di documentazione acquisita sia in fase di stipula del contratto che nel corso dell’esecuzione del contratto, relativa a situazioni di invalidità/inabilità, malattia, gravidanza, infortunio, ecc.), idoneità o meno a determinate mansioni (quale esito espresso da personale medico a seguito di visite mediche preventive/periodiche o richieste da lei stesso/a), l’adesione a sindacati (assunzione di cariche sindacali, richiesta di trattenute per quote di associazione sindacale, ecc.), l’adesione ad un partito politico o la titolarità di cariche pubbliche elettive (permessi od aspettativa), le convinzioni religiose (richiesta di fruizione, prevista dalla legge, di festività religiose, ecc.). Il trattamento di tali dati sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679), ed inoltre, Lei sarà previamente informato e messo in condizione - ove dalla legge previsto - di esprimere il relativo consenso in forma scritta.



II. - Basi giuridiche e finalità.



I Suoi dati personali ed eventualmente quelli dei Suoi familiari, inclusi i dati anagrafici, fiscali e previdenziali, nonché gli estremi del Suo conto corrente bancario, sono trattati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:



Dati personali.



Ai sensi dell’art. 6 lett. b), c) ed e) GDPR, per le seguenti Finalità di Servizio: per l’eventuale assunzione, qualora essa non sia ancora intervenuta; statistiche; retributive; previdenziali; assicurative e di esecuzione degli obblighi legali derivanti dal rapporto contrattuale, ed in particolare: reclutamento, selezione, formazione, gestione del rapporto contrattuale, gestione ed aggiornamento dei profili e delle competenze professionali, definizione di piani di sviluppo individuali, valutazione delle prestazioni, pianificazione e sviluppo delle carriere, statistiche di presenze ed assenze dal lavoro, pianificazione economica, gestione dei budget, rendicontazione dei progetti, controllo spese, controllo degli accessi fisici ed informatici (inclusi l’utilizzo dell’intranet aziendale, di internet e della posta elettronica) per la tutela dei dati e della sicurezza aziendale, nell’ambito delle procedure operative aziendali, concernenti l’utilizzo di internet e delle posta elettronica, finalità amministrative e contabili, adempimento degli obblighi di legge, esercizio dei diritti sindacali, igiene e sicurezza sul lavoro, attività promozionali a favore dei dipendenti, collaboratori e professionisti, internal auditing, verifica e controllo delle procedure e delle policy aziendali; per la gestione dell’eventuale contenzioso (es. inadempimenti contrattuali, arbitrati, controversie giudiziarie).



Categorie particolari di dati.



Per quanto concerne i dati che il Regolamento definisce “categorie particolari di dati” specificati al paragrafo (I) della presente informativa, il trattamento che andremo a compiere riguardo a tali dati, ai sensi dell’art. 9 co. 2, lett. b), f), g) ed h) del Reg. Gen. UE 679/2016 e dell’art. 2 sexies co. 2 lett. e), o) e s) del D.Lgs. 196/2003 sarà, se del caso, solo quello indispensabile per perseguire le seguenti finalità: adempiere obblighi specifici della normativa comunitaria, leggi, regolamenti e contratti collettivi anche aziendali, in particolare ai fini del rispetto della normativa in tema di previdenza e assistenza, igiene e sicurezza sul lavoro, in materia fiscale, di tutela della salute, per la tenuta della contabilità, della corresponsione degli stipendi, emolumenti, liberalità o benefici accessori; per far valere o difendere in giudizio i diritti dell’Organizzazione anche mediante il controllo degli accessi fisici ed informatici (incluso l’utilizzo di Internet e della posta elettronica) finalizzato alla tutela dei dati e della sicurezza aziendale; nonchè, in base al diritto dell’Unione o degli Stati membri, per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico rilevante o connessi all’esercizio di pubblici poteri in materia di cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato, rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore ed attivita' socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci.



Le categorie particolari di dati che potrebbe trattare, ove previsto per Legge, il medico competente, nell’espletamento dei compiti previsti dal D.Lgs. 81/08 e dalle altre disposizioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, per l’effettuazione degli accertamenti medici preventivi e periodici, verranno trattati presso il datore di lavoro esclusivamente dallo stesso medico del quale l’Organizzazione si avvale.



I dati relativi allo stato di salute potranno essere comunicati ai competenti organi sanitari ed agli Enti Pubblici preposti all’amministrazione del rapporto di lavoro nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi di legge e ai compiti sopra individuati. Altri dati particolari, potranno essere comunicati ad Enti pubblici preposti all’amministrazione del rapporto contrattuale, sindacati, nonché a soggetti o categorie di soggetti che svolgono servizi per l’Organizzazione (società di elaborazione paghe, società di elaborazione dati, ecc.) nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità sopra descritte. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non, ove necessario, previo Suo espresso consenso.



Immagine.



Ai sensi dell’art. 6 lett. f), le immagini che La riguardano, fermo il diritto di opposizione, riprese a mezzo video, foto, stampa, pubblicazioni, internet, intranet, cd, dvd, ecc., potranno essere utilizzate mediante pubblicazione online o a mezzo stampa, previo rilascio di esplicito consenso, solamente per scopi divulgativi, promozionali o di informazione delle iniziative e dei Servizi svolti dall’Organizzazione.





III - Natura del conferimento.



Il conferimento dei Suoi dati personali e di quelli dei Suoi familiari, eventualmente anche particolari, per le finalità relative allo svolgimento del rapporto di lavoro è obbligatorio, in adempimento di disposizioni di legge o previo rilascio del consenso, se necessario, e il loro mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità e/o la mancata prosecuzione del rapporto.



Il consenso, se necessario, ove richiesto, alla comunicazione dei dati personali e delle categorie particolari di dati, limitatamente a quelli necessari all’adempimento della finalità di rendicontazione dei costi, agli Enti pubblici e privati (es. finanziatori, appaltatori, concessori) ed alle Associazioni/Fondazioni/Organizzazioni capofila è obbligatorio ed il mancato rilascio potrebbe comportare l’impossibilità e/o la mancata prosecuzione del rapporto.



Il conferimento dell’immagine per finalità di promozione delle attività del Titolare mediante diffusione sul sito internet di quest’ultimo è facoltativo, in mancanza il Titolare non procederà al relativo trattamento.



Il mancato conferimento degli ulteriori dati richiesti e trattati per finalità diverse dalle precedenti, conferimento di per sé non obbligatorio, potrebbe comportare l’impossibilità per la società di predisporre e gestire correttamente i piani di carriera e formazione dell’interessato all’interno dell’Organizzazione. 



IV. - Fondamenti di liceità.



Il trattamento dei Suoi dati personali può reputarsi lecito qualora ricorra almeno una delle condizioni di cui all’art. 6 del Reg.Gen. 679/2016:



1. Il consenso espresso per una o più specifiche finalità;

2. qualora sia necessario all’esecuzione di un contratto del quale sia parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta;

3. qualora sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale sia soggetto, sulla base di quanto stabilito dal diritto dell’Unione o dal diritto dello Stato membro;

4. qualora sia necessario per la salvaguardia dei Suoi interessi vitali o di un’altra persona fisica;

5. qualora sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui il Titolare sia investito, sulla base di quanto stabilito dal diritto dell’Unione o dal diritto dello Stato membro;

6. qualora sia necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi, a condizione che non prevalgono i Suoi interessi, diritti e libertà fondamentali che richiedono la protezione dei dati personali.



V. - Trasferimento comunicazione e destinatari.



Paesi UE ed extra UE.



Il Titolare del trattamento ove necessario, avrà facoltà di trasferire i Suoi dati sia in Stati membri dell’Unione Europea, sia in Paesi terzi non appartenenti alla stessa. A tal fine, stipulerà, ove occorra, le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea ovvero le altre condizioni di liceità del trasferimento stesso. I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.







Destinatari.



Per taluni servizi, l’Organizzazione si avvale di soggetti terzi di propria fiducia che, in qualità di autonomi titolari del trattamento, o in alcuni casi in qualità di responsabili del trattamento, svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa, quali, ad esempio: la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni; la prestazione di servizi amministrativo-contabili, di archiviazione della documentazione; la prestazione di servizi di acquisizione, registrazione e trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi interessati; società di revisione contabile.



L’Organizzazione e i soggetti di cui al capoverso precedente procedono al trattamento dei dati personali mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.



I Suoi dati, ovvero quelli dei Suoi familiari, eventualmente minori di età, potranno quindi essere comunicati e trasferiti: ad Enti o Uffici Pubblici o Pubbliche Amministrazioni in funzione degli obblighi di legge; agli istituti bancari di cui ci serviamo o a quelli da lei indicati, al fine di effettuare la corresponsione degli emolumenti, compensi o l’emissione di titoli; fondi o cassa anche private di assistenza e previdenza o al broker assicurativo al fine di consentire la gestione delle relative pratiche; ad enti assicurativi privati, fondi o casse, per il godimento di prestazioni integrative; alle organizzazioni sindacali per il versamento delle eventuali trattenute, e a Società terze addette all’analisi comparativa delle retribuzioni corrisposte dalle aziende operanti nel medesimo settore di mercato; a organizzazioni a cui il Titolare aderisce; ai soggetti e alle categorie di soggetti che svolgono servizi a favore del Titolare, tra le quali: le società di elaborazione paghe e le società di elaborazione dati; per le finalità di rendicontazione dei costi sostenuti per dare esecuzione ai Servizi di pubblico interesse svolti da Cidis, limitatamente ai dati necessari all’adempimento di tale finalità, ove sia stato rilasciato idoneo consenso, se necessario, agli Enti pubblici e privati (es. finanziatori, appaltatori, concessori) ed alle Associazioni/Fondazioni/Organizzazioni capofila.



I dati personali, ad eccezione di quanto previsto dalla presente informativa in merito alla pubblicazione online o a mezzo stampa dell’immagine per finalità promozionali, commerciali e divulgative dei Servizi svolti dall’Organizzazione, non saranno oggetto di diffusione. 



VI. - Modalità di trattamento.



I dati verranno trattati e conservati su supporti cartacei ed informatici all’interno dell’organizzazione, inclusi data base posti sull’intranet aziendale o su server nella disponibilità del Titolare residenti all’estero, nel rispetto degli Articoli 44 e ss. del Reg. Gen. 679/2016 e delle eventuali Autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi di legge e perseguire le finalità richiamate, in adesione ai principi di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità. Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque sarà eseguito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.



Conservazione e Sicurezza.



I dati personali e le categorie particolari di dati necessari verranno conservati anche dopo l’interruzione o risoluzione, per qualsiasi causa, del rapporto contrattuale per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del medesimo. Le segnaliamo a tal proposito che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge.



In caso di mancata instaurazione del rapporto lavorativo o di collaborazione, il Titolare si riserva la facoltà di conservare il Suo Curriculum Vitae e i dati personali dei Suoi familiari, salvo Sua diversa indicazione, di modo da poterLa ricontattare successivamente per eventuale apertura di ulteriori posizioni lavorative, fermo restando il Suo diritto di richiedere in ogni momento la cancellazione dei dati dai nostri archivi.



Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici con modalità e strumenti idonei a garantire, con riferimento allo stato dell’arte, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità dei dati e la resilienza dei sistemi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679), ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 e ss. GDPR 2016/679.



I dati personali saranno conservati all’interno dell’Unione Europea, le relative politiche di sicurezza sono revisionate in conformità con le Best Practices in materia. Le logiche, anche crittografiche, del trattamento saranno strettamente correlate alle illustrate finalità. In particolare i Suoi dati saranno memorizzati e/o elaborati mediante procedure informatiche, e trattati da persone fisiche o giuridiche che, in forza di contratto con il Titolare, forniscono specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Titolare.



Accesso ai dati.



I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto (II) della presente Informativa: 1) a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti autorizzati alle operazioni di trattamento e/o designati alla sicurezza delle operazioni di trattamento dei dati, responsabili esterni del trattamento e/o amministratori di sistema individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni: dipendenti dell’ufficio del personale; titolari e dipendenti della società di elaborazione delle paghe, in qualità di incaricati o responsabili; professionisti o società di servizi per l’amministrazione e gestione aziendale che operino per conto del Titolare; 2) a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.



Processi decisionali automatizzati, profilazione.



Il Titolare, potrebbe effettuare, anche attraverso strumenti elettronici di elaborazione, in forma parzialmente automatizzata, le operazioni necessarie a consentirLe l’accesso ai sistemi ed alle aree ove si svolge la sua attività lavorativa, ovvero per finalità di miglioramento della qualità dell’ambiente di lavoro, ed accrescimento del Know How, delle competenze e delle abilità, delle risorse umane aziendali, potranno essere svolte, presidiate in ogni caso dall’intervento umano, delle proiezioni ed elaborazioni statistiche relative ad indicatori rilevanti della sua esperienza lavorativa; in ogni caso le operazioni di trattamento descritte sopra non avranno ad oggetto categorie particolari di dati personali.



VII. - Diritti dell’interessato.



In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti di cui gode, ai sensi delle disposizioni di cui alle sezioni 2, 3, 4, del Capo III del Reg. Gen. 679/2003, ed in particolare, ove applicabili:



1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

3. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

4. ottenere la limitazione del trattamento;

5. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

6. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;

7. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.

8. proporre reclamo ad un’autorità competente, in Italia l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186, ROMA.



Le è riconosciuta in ogni momento la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.



Se desidera che il trattamento dei Suoi dati sia interrotto mediante cancellazione, ovvero distruzione delle relative registrazioni o riproduzioni, può inviare una comunicazione corredata da fotocopia del suo documento di identità (che sarà immediatamente distrutto. Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi (come sopra specificato) dai nostri archivi nel più breve tempo possibile.





VIII. - Titolare, responsabile e incaricati.



Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Cidis, con sede in Perugia (PG), Via della Viola n. 1 - 06122, P.I.: 02695240545 - C.F.: 94015970547, email: privacy@cidisonlus.org, cui potrà rivolgersi per esercitare il diritto di accesso, chiedendo di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento oppure la rettificazione e di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. I nominativi degli amministratori di Sistema deputati alla Gestione dei Sistemi Informativi sui quali transitano i Dati Personali e le Categorie Particolari di Dati sono reperibili a richiesta degli interessati.



Per Cidis

Il legale rapp.te. p.t.



Maria Teresa Terreri





















X. - PRESA VISIONE, ACCETTAZIONE E CONSENSO AL TRATTAMENTO



Io sottoscritto (Nome) __________________(Cognome) _______________, nato il _______, in relazione all’informativa suestesa, con la sottoscrizione del presente documento impegnandomi a comunicare al Titolare, ovvero a collaborare con quest’ultimo per l’aggiornamento dei dati che dovessero subire variazioni o rettifiche nel tempo, dichiaro:



· di avere ricevuto, letto e compreso l’informativa che precede e di essere stato informato in merito al trattamento dei miei dati personali, ed eventualmente di quelli dei miei familiari, qualificati come personali o particolari dalle norme richiamate, nei limiti e per le finalità precisate nell’informativa, ivi compresa la comunicazione ed il trasferimento dei dati in Italia e/o all’estero, nel rispetto della disciplina rilevante in materia.



· di avere fornito (ovvero che sarà mia cura fornire) ai miei familiari di cui comunichi al Titolare i relativi dati personali - prima della comunicazione degli stessi - l’informativa di cui all’articolo 13 e - ove necessario - di avere ottenuto nelle forme di legge il loro consenso alla comunicazione ed al relativo trattamento.



· (Facoltativo) [_] - Esprimo  [_] non esprimo il consenso in relazione all’utilizzo della mia immagine nell’ambito delle riprese audio/video per le finalità divulgative, promozionali e di informazione descritte nell’informativa.





Lì, ______________, __.__._____ 		Il Dipendente / Collaboratore

Per presa visione, accettazione e rilascio del consenso



Nome Cognome

Firma.

_______________________





N.B. *** Solo per utilizzatori di strumenti elettronici di elaborazione ed account di posta elettronica.



· Dichiaro di aver preso visione ed esaminato le procedure operative standardizzate aziendali concernenti la Privacy nonché le Norme di Utilizzo dei Sistemi Informatici e di Telecomunicazione (Istruzioni di lavoro I/Q/02 e Policy dipendenti e collaboratori).



· Delego - il Responsabile del mio settore di appartenenza, quale persona abilitata ad accedere alla mia casella di posta elettronica aziendale, secondo la procedura operativa prevista per l’utilizzo della posta elettronica aziendale, in caso di assenza prolungata e non programmata o per improrogabili necessità legate all’attività lavorativa dell’Organizzazione ovvero alla cessazione del mio rapporto di lavoro con il Titolare.







Lì, ______________, __.__._____ 		Il Dipendente / Collaboratore

Per presa visione ed accettazione



Nome Cognome

Firma.

_______________________
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Oggetto: Nomina a Designato per il trattamento dei dati personali

(ai sensi dell’articolo art. 29 GDPR Reg. UE 679/2016 e art. 2 quaterdeciesD.Lgs196/2003)



Egregio Sig.

............................................................. 



PREMESSO CHE

- Cidis attribuisce valenza primaria alla tutela della protezione dei dati personali;

· il GDPR ha introdotto il principio dell’Accountabilityin virtù del quale il Titolare del trattamento, tra l’altro, deve porre in essere adeguate misure tecniche ed organizzative, idonee a garantire ed essere in grado di dimostrare che le operazioni di trattamento vengano effettuate in conformità con il GDPR;

· tra le indicate misure organizzative l’Azienda in considerazione della propria struttura organizzativa e segnatamente dei macrosettori di attività, quale il settore _____________ , ritiene necessario individuare delle figure di coordinamento dei predetti ambiti, che possano presidiarne gli specifici trattamenti e più in generale gestire gli adempimenti di cui alla normativa richiamata e la loro applicazione da parte delle risorse ivi impiegate;

· la nomina presuppone che il Designato, sia nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza;

· le indicate prerogative sono a Lei attribuibili sulla base dell’esperienza pluriennale e di quanto dimostrato nell’espletamento delle Sue funzioni apicali in sede ___________;



LA NOMINA

Designato del trattamentodei dati personali connessi all’espletamento delle attività istituzionali.



* * *

In qualità di Designato, ______________________ ha il dovere di compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni di cui al GDPR. 

In particolare, dovrà:

· osservare il GDPR e le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di riservatezza delle persone, rispettando i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione die tempi di conservazione, integrità e riservatezza;

· trattare i dati soltanto su istruzione documentata del Titolare e farle rispettare agli Incaricati dell’area di Sua pertinenza fornendo ai medesimi istruzioni conformi, anche in caso di trasferimento dei dati in un Paese terzo o verso un’Organizzazione internazionale; 

· osservare il divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali trattati e garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

· monitorare nell’ambito della propria area la corretta applicazione delle misure tecnico-organizzative di cui all’art. 32 Regolamento Europeo 679/2016;

· proporre la nomina e garantire il rispetto delle istruzioni ad eventuali incaricati, vigilandone l’operato affinché siano garantite le misure di sicurezza di cui sopra;

· assistere il Titolare del trattamento nel rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, ovvero in materia di sicurezza dei dati personali, valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva;

· garantire agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR;

· verificare costantemente il rispetto delle modalità di raccolta dei dati da parte di chi vi sia materialmente tenuto nell’ambito della propria area;

· comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi cambiamento intervenuto sulle banche dati di propria competenza e sui relativi trattamenti.



Il Titolare del Trattamento ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni impartite. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

La presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, al contratto al rapporto di lavoro in essere, e si intenderà revocata di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.



Il Titolare del Trattamento





____________________





Firma del Designato (per ricevuta, presa visione ed accettazione)





_______________________________
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DESIGNAZIONE INDIVIDUALE  

DELL’ AMMINISTRATORE DI SISTEMA INTERNO

(Provv. Gen. 27.11.2008 - A.G.P.D.P.)



Cidis, in persona del legale rapp.tep.t. Dott.____________, con sede in Via della Viola n. 1, Perugia (PG), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice) e del Regolamento Generale UE 679/2016,



PREMESSO



- che con provvedimento del 27.11.2008 il Garante per la protezione dei dati personali ha prescritto specifiche misure in materia di nomina degli amministratori di sistema.

- che il personale di seguito nominativamente indicato garantisce la piena osservanza delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza di cui all’art. 32 del Reg. Gen. 679/2016 (in seguito GDPR);

- che lo svolgimento delle mansioni di amministratore di sistema comporta di regola la concreta capacità, per atto intenzionale, ma anche per caso fortuito, di accedere in modo privilegiato a risorse del sistema informativo e a dati personali cui non si è legittimati ad accedere rispetto ai profili di autorizzazione attribuiti;

- che gli amministratori di sistema, pur non essendo preposti ordinariamente a operazioni che implicano una comprensione del dominio applicativo (significato dei dati, formato delle rappresentazioni e semantica delle funzioni), nelle loro consuete attività sono, in molti casi, concretamente “responsabili” di specifiche fasi lavorative che possono comportare elevate criticità rispetto alla protezione dei dati.

- che attività tecniche quali il salvataggio dei dati (backup/recovery), l’organizzazione dei flussi di rete, la gestione dei supporti di memorizzazione e la manutenzione hardware comportano un'effettiva capacità di azione su informazioni da ritenere, a tutti gli effetti, trattamento di dati personali; ciò, anche quando l'amministratore non consulti “in chiaro” le informazioni medesime.

- che devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema e che le registrazioni devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. 

- che le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi. 

- che ai fini del presente atto, ferme le definizioni tutte di cui all’art. 4 del Reg. Gen. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, si intende per:



Dominio Cidis: l’insieme dei dati, delle applicazioni, delle risorse tecnologiche, delle risorse umane, delle regole organizzative e delle procedure deputate alla acquisizione, memorizzazione, elaborazione, scambio, ritrovamento e trasmissione dei dati.

Strumenti elettronici: gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

Autenticazione informatica: l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità;

Credenziali di autenticazione:dati e dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, usati per l’autenticazione informatica;

Parola chiave: componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;

Profilo di autorizzazione: l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;

Registro degli accessi: il documento informatico con caratteristiche di inalterabilità che contiene informazioni relative indicate al punto n. 9 del presente documento.

Log.registrazione di attività elaborative compiute da un’applicazione che permette di ricostruire le operazioni svolte connesse con il codice dell’utente che ha operato;



TUTTO CIO' PREMESSO



(1). -Cidis, affida l’incarico di amministratore di sistema al soggetto di seguito individualmente indicato.



		Amministratori di sistema



		Nome Cognome

		Data

		Firma leggibile per accettazione



		

		

		







(2). - Il dipendente, nominativamente suindicato, nella sua qualità di amministratore di sistema è autorizzato a svolgere nell’ambito del sistema informativo di Cidis, le singole operazioni come indicate nella scheda di sintesi al n. 7 del presente atto.



(3). - Nello svolgimento delle operazioni affidate, l’amministratore di sistema dovrà procedere al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi generali di cui alle vigenti disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali. A detta stregua, i dati personali oggetto di trattamento occorre che siano: 



(a). - trattati in modo lecito e secondo correttezza; 



(b). - raccolti e registrati per scopi determinati espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili a tali scopi; 



(c). - esatti, e se necessario, aggiornati; 



(d). - pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o trattati; 



(e). - conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.



(4). - Il trattamento dovrà svolgersi rispettando le misure di sicurezza minime e le misure di sicurezza idonee e preventive, adottate in funzione della salvaguardia della riservatezza e dell’integrità dei dati. 



(5). - Il tutto secondo le istruzioni minime di seguito impartite:



(a). - Con comunicazione riservata a parte, sarà conferita una coppia di credenziali di autenticazione, composta da un codice identificativo personale (USER-ID) ed una password (componente riservata) di autenticazione per accedere al dominio.  



(b). - La componente riservata delle credenziali di autenticazione deve essere oggetto di diligente custodia e di tutte le necessarie cautele per assicurarne la segretezza, deve comporsi di un numero di caratteri non inferiore ad otto, o - comunque - pari al numero massimo di caratteri consentito dallo strumento elettronico utilizzato, e non deve contenere riferimenti a Lei facilmente riconducibili.



(c). - La parola chiave deve essere modificata al primo utilizzo e, successivamente ogni 3 mesi e dovrà essere comunicata in busta chiusa, ogni volta, al Titolare del trattamento.



(6). - Ai sensi di legge, l’amministratore di sistema dichiara:



(a). - di aver ricevuto, esaminato e compreso anche le istruzioni operative in materia di sicurezza, dichiarandosi disponibile e competente per la piena attuazione di quanto in esse disposto, di attenersi alle istruzioni impartite dal titolare o dal responsabile designato.

(b). - di limitare l’accesso ai dati esclusivamente a quelli indispensabili curando che non avvengano operazioni di duplicazione, estrazione. registrazione e conservazione dei dati contenuti nel dominio, in sistemi informativi non appartenenti al dominio stesso.

(c). - di provvedere a che rimanga, mediante creazione di apposito file di log, apposita evidenza, di ogni accesso al dominio del titolare effettuato dall’amministratore di sistema secondo le modalità indicate nel seguito.



(7). - In particolare, l’amministratore di sistema avrà il compito di:



(a). - generare, sostituire ed invalidare, in relazione agli strumenti ed alle applicazioni informatiche utilizzate, le parole chiave ed i codici di accesso personali da assegnare agli incaricati del trattamento dati;

(b). - adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software o hardware atti a garantire la massima sicurezza utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware;

(c). - controllare periodicamente l’efficienza dei sistemi tecnici adottati e di redigere un apposito verbale, da consegnare al titolare o al responsabile, riportante i nominativi dei partecipanti al controllo, i riscontri e le verifiche effettuate, i parametri adottati e gli accorgimenti proposti per migliorare la sicurezza;

(d). - prendere tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione dei dati e provvedere al ricovero periodico degli stessi con copie di back-up.

(e). - assicurarsi della qualità delle copie di back-up dei dati e della loro conservazione in luogo adatto e sicuro.

(f). - fare in modo che sia prevista la disattivazione dei Codici identificativi personali, in caso di perdita della qualità che consentiva all’utente o incaricato l’accesso all’elaboratore, oppure nel caso di mancato utilizzo dei Codici identificativi personali per oltre 6 mesi.

(g). - indicare al personale competente o provvedere direttamente alla distruzione e smaltimento dei supporti informatici di memorizzazione logica o alla cancellazione dei dati per il loro reimpiego.

(h). -  provvedere alla nomina di uno o più Custodi delle componenti riservate delle credenziali di autenticazione a cui conferire il compito di custodire le parole chiave o password per l’accesso ai dati archiviati nei sistemi di elaborazione dei dati.








Tab. 7.1. - Elencazione sintetica delle risorse e delle funzioni.



		Operazioni consentite (Ambiti di operatività)



		Raccolta

		

		Registrazione

		

		Organizzazione

		



		Conservazione*- back -up

		

		Consultazione

		

		Elaborazione

		



		Modificazione

		

		Selezione

		

		Estrazione

		



		Raffronto

		

		Utilizzo

		

		Interconnessione

		



		Blocco

		

		Comunicazione

		

		Diffusione

		



		Cancellazione

		

		Distruzione

		

		Stampa

		



		Misure di sicurezza attuate



		1

		Si veda dettaglio nel documento: Provvedimenti in attuazione della misura di sicurezza in relazione alla nomina di amministratore di sistema – Provv. A.G.P.D.P. - 27.11.2008





		Descrizione sintetica del sistema di autenticazione



		Microsoft Active Directory







(8). - DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GENERAZIONE E REGISTRAZIONE DEI LOG. FILE DI ACCESSO ALLE RISORSE.



		Specifiche del sistema di autenticazione



		Contenuto della registrazione

		id, data e ora operazione



		Eventi registrati

		Accesso positivo - Accesso negativo – Uscita



		Nome della risorsa oggetto di autenticazione.

		Si veda dettaglio nel documento: Provvedimenti in attuazione della misura di sicurezza in relazione alla nomina di amministratore di sistema – Provv. A.G.P.D.P. - 27.11.2008





		Soggetti autorizzati. alla consultazione del registro

		AMMINISTRATORE DI SISTEMA - TITOLARE



		Nome dell’applicazione che genera log.

		Si veda dettaglio nel documento: Provvedimenti in attuazione della misura di sicurezza in relazione alla nomina di amministratore di sistema – Provv. A.G.P.D.P. - 27.11.2008





		Caratteristiche dei file di log. 

		



		Percorso logico di elaborazione del file di registro

		



		Algoritmo di cifratura del registro.

		



		Back up del registro.

		



		Applicativo verifica leggibilità dei supporti

		



		Applicativo usato per l’analisi degli eventi.

		



		Garanzia dell’inalterabilità del registro.

		Esportazione su DVD non riscrivibile



		Note



		







Lì Perugia, 17/01/2019



L’Amministratore di Sistema			    Cidis

 (Il Titolare)
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