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PRIVACY
- Regolamento
(CE)
2016/679/UE del 27 aprile
2016 (GDPR);
- D. Lgs. n. 196/2003

DEFINIZIONI
Art. 4.
Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la
persona

fisica

che

può

essere

identificata,

direttamente

o

indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il
nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

DEFINIZIONI
Art. 4.
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute
con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la
modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.

DEFINIZIONI
Art. 4.
Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità
pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad
altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità
pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto
del titolare del trattamento.

DEFINIZIONI
Art. 4.
Consenso dell’interessato: qualsiasi manifestazione di volontà libera,
specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo
stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione
positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano
oggetto di trattamento. I minori possono prestare il consenso per il
trattamento dei dati personali all’età di 14 anni.

Ambito di applicazione materiale e territoriale
1) Il GDPR si applica al trattamento interamente o parzialmente
automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di
dati personali contenuti in un archivio o destinati ad esservi contenuti. Il
GDPR non si applica, tra altre ipotesi, al trattamento fatto da una
persona fisica per l’esercizio di attività personale.
2) Il GDPR si applica a soggetti stabiliti nell’UE anche se il trattamento è
fatto extra UE (archivi in cloud?).

PRINCIPI FONDAMENTALI
art. 5
I dati personali devono essere trattati secondo i seguenti principi e il titolare deve essere in
grado di dimostrare che questi siano rispettati (principio di responsabilizzazione):
a) liceità, correttezza e trasparenza: i dati vanno trattati in modo lecito, corretto e trasparente
rispetto all’interessato;
b) limitazione della finalità: la raccolta avviene per finalità determinate, esplicite e legittime (il
successivo trattamento persegue le medesime finalità);
c) minimizzazione dei dati: i dati raccolti devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto
alle finalità del trattamento;

PRINCIPI FONDAMENTALI
art. 5
d) esattezza: i dati devono essere sempre esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere
adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti
rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
e) limitazione della conservazione: i dati devono essere conservati in per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali
possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o
a fini statistici;
f)

integrità e riservatezza: i dati devono essere trattati in modo da garantire adeguata

sicurezza degli stessi: protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da
trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

PRINCIPI FONDAMENTALI
art. 6
LA LICEITÀ DEL TRATTAMENTO
a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o
più specifiche finalità;
b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare
del trattamento;
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di
un'altra persona fisica;

PRINCIPI FONDAMENTALI
art. 6
CONDIZIONI DI LICEITÀ DEL CONSENSO
Se il trattamento si fonda sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di
dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati
personali.
Se il consenso è dato in forma scritta, la richiesta di consenso deve essere resa in forma
comprensibile e facilmente accessibile, con linguaggio semplice e chiaro. In caso di
violazione della norma, la dichiarazione non è vincolante.

PRINCIPI FONDAMENTALI
art. 9
TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Regola generale
È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici,
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute
o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

PRINCIPI FONDAMENTALI
art. 9
TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
ECCEZIONI
a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento
di tali dati personali per una o più finalità specifiche;
b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i
diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di
diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale;

PRINCIPI FONDAMENTALI
art. 9
TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
ECCEZIONI
d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie,
da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua
finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali;
e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
f)

il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede

giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.

PRINCIPI FONDAMENTALI
art. 9
TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
INFORMAZIONI
Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le
informazioni sul trattamento in forma:
- Concisa;
- Trasparente;
- Intelligibile;
- Facilmente accessibile;
Con linguaggio semplice e chiaro (specialmente per i minori).
Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi
elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente,
purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.

PRIVACY E GREEN PASS
L’impiego del green pass è disciplinato dall’art. 9-bis, d.l. n. 52/2021. In particolare, il green
pass è richiesto:
- eventi e competizioni sportivi di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse
nazionale con provvedimento del (CONI) e del (CIP), riguardanti gli sport individuali e di
squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali (lett. b);
- eventi e competizioni sportivi diversi da quelli sopra indicati (lett. b, in combinato disposto
con art. 5, D.L. n. 52/2021);
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso,
nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli
accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.

PRIVACY E GREEN PASS
ATTENZIONE: Ai sensi dell’art. 8, D.L. n. 221/2021, a decorrere dal 10
gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai servizi e alle attività di
piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere,
anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso,
nonché negli spazi adibiti a spogliatoi e docce, è consentito
esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass rafforzato.

PRIVACY E GREEN PASS
il possesso del green pass non è richiesto ai
soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di
idonea certificazione medica (art. 9, comma 3,
D.L. n. 52/2021).

PRIVACY E GREEN PASS
La gestione del green pass implica trattamento di dati
personali.
rivalutazione

È

necessario
dei

profili

procedere
di

rischio,

ad

una

adeguare

l’informativa privacy, formare il personale deputato al
controllo, incaricare in forma scritta i soggetti deputati
al controllo.

PRIVACY E GREEN PASS
Art. 13, D.P.C.M. 21 giugno 2021.
La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la
lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente
l'applicazione VerificaC19, che consente unicamente di controllare
l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le
generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne
hanno determinato l'emissione nonché mediante ulteriori modalità
automatizzate.

PRIVACY E GREEN PASS
Art. 13, D.P.C.M. 21 giugno 2021 - SEGUE
Alla verifica del green pass sono deputati:
a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al
pubblico o in pubblici esercizi;
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso
di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività
per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro
delegati;
e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso
alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro
delegati;
g) i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie, delle
università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, e loro delegati; (26)
h) i datori di lavoro pubblici o privati, e loro delegati.

PRIVACY E GREEN PASS
Art. 13, D.P.C.M. 21 giugno 2021 - SEGUE
I soggetti delegati sono incaricati con atto formale recante le necessarie
istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.
L'intestatario del green pass, all'atto della verifica, dimostra, a richiesta dei
verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di
identità.
L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei
dati dell'intestatario in qualunque forma.
.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI PRIVACY PER A.S.D.
- Predisposizione informativa privacy (adeguamento di quelle esistenti in relazione al green
pass);
- Raccolta del consenso;
- Adozione di misure tecniche idonee a proteggere i dati personali trattati (protezione in
archivi chiusi a chiave; archiviazione su sistemi informatici protetti da password; cifratura o
pseudonimizzazione dei dati; back-up regolare dei dati;
- Istituzione del Registro delle attività (art. 30 GDPR);
- Valutare la nomina di un responsabile del trattamento (è soggetto diverso dal responsabile
per la protezione dei dati personali).

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

