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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
L’obiettivo del presente documento è rappresentare, in riferimento alla normativa ed alle disposizioni in 

materia di trattamento dei dati personali - Regolamento 2016/679 (GDPR), i principi e le strategie del fondo 

FISDE per il corretto trattamento dei dati personali. 

In particolare FISDE, al fine di garantire la massima protezione e rispetto dei dati personali trattati, si è dotata 

dei seguenti presidi: 

- Modello organizzativo privacy 

- Gestione dei diritti degli Interessati 

- Strumenti a supporto 

- Flussi informativi 

- Formazione 

- Impianto documentale 

2. DEFINIZIONI 
Di seguito si riportano le definizioni presentate nell’art. 4 del GDPR. 

Archivio: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, 

indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale 

o geografico. 

Autorità di controllo: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51. 

Autorità di controllo interessata: un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in 

quanto:  

a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di 

tale autorità di controllo;  

b) gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente 

influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure  

c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo. 

Categorie particolari di dati:  

a) dati personali che rivelano 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; 

b) dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa 

la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute; 

c) dati relativi a condanne penali e reati: i dati personali idonei a rivelare informazioni in materia di casellario 

giudiziale, sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato 

o indagato. 
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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. 

Corrispondenza: all’interno di tale categoria si annoverano mail (in formato digitale o cartaceo), oltre che le 

comunicazioni via corrispondenza (es. degli interessati). 

Dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, 

fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione 

univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici. 

Dati finanziari/bancari: dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al 

rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a 

comportamenti illeciti o fraudolenti. 

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. 

Destinatario: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve 

comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono 

ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto 

dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette 

autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del 

trattamento. 

Impresa: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti 

un'attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente 

un'attività economica. 

Interessato: La persona fisica cui si riferiscono i dati personali. 

Limitazione di trattamento: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il 

trattamento in futuro. 

Norme vincolanti d'impresa: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare 

del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento 

o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento 

in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge 

un'attività economica comune. 

Obiezione pertinente e motivata: un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una 

violazione del presente regolamento, oppure che l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o 

responsabile del trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale obiezione dimostra 

chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali 

degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione. 
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Profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati 

personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare 

o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze 

personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica. 

Pseudonimizzazione: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere 

attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali 

informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese 

a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile. 

Rappresentante: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento 

o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli 

obblighi rispettivi a norma del presente regolamento. 

Registrazioni video/audio: Dati relativi a registrazioni audio e video (es. videosorveglianza, telefonate). 

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. 

Terzo: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, 

il titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati 

personali sotto l'autorità diretta del titolare o del Responsabile. 

Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 

singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le 

finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare 

del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto 

dell'Unione o degli Stati membri. 

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. 

Violazione dei dati personali: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la 

distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione o l'accesso non autorizzati ai dati personali trasmessi, 

conservati o comunque trattati. 

3. PRINCIPI 
Di seguito si descrivono i principi che FISDE si impegna a rispettare nelle operazioni di trattamento. 

3.1 Liceità, trasparenza e correttezza 

Un trattamento è lecito solo se fondato su uno dei presupposti individuati dalla normativa. In particolare il 

trattamento è lecito solo se: 

- l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche 

finalità; 
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- 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; 

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

- il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona 

fisica; 

- il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio 

di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di 

terzi , a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che 

richiedono la protezione dei dati personali.  

Per ogni trattamento è individuata una specifica base giuridica all’interno del Registro dei Trattamenti. 

Inoltre, all’interno delle informative viene esplicitata la base giuridica inerenti ai dati raccolti. 

I principi di trasparenza e correttezza impongono che: 

- devono essere comunicate esplicitamente le modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o 

altrimenti trattati dati personali nonché la misura in cui tali dati sono o saranno trattati; 

- le comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali devono essere facilmente accessibili e 

comprensibili tramite l’utilizzo di un linguaggio semplice e chiaro. 

3.2 Limitazione della finalità 

I dati devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo 

che non vi sia incompatibilità con tali finalità. Un trattamento dei dati personali per nuove e diverse finalità 

deve essere consentito solo se compatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati inizialmente 

raccolti. Qualora vi sia una compatibilità non è richiesta alcuna base giuridica separata oltre a quella che ha 

consentito la raccolta dei dati personali.  

Al fine di verificare se il trattamento per un’altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati 

personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento deve considerare il nesso tra le finalità 

per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell’ulteriore trattamento previsto analizzando le 

eventuali conseguenze, il contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, la natura dei dati personali, 

l’esistenza di adeguate garanzie (cifratura o pseudonimizzazione). 

Al fine di rispettare tale principio FISDE: 

- aggiorna i moduli di informativa a seguito di eventuali modifiche al Registro dei Trattamenti; 

- fornisce all’interessato il modulo dell’informativa aggiornato nel caso in cui utilizzi i dati personali per 

finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti; 

- valuta formalmente, con l’ausilio e la guida del DPO, la compatibilità o meno delle finalità ulteriori con 

quelle iniziali. 

3.3 Minimizzazione dei dati 

I dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono 

trattati. Quando non è possibile utilizzare dati anonimi o aggregati in modo non riconducibile a singole 

persone o soggetti identificati od identificabili, l’impiego di dati personali deve essere il più limitato possibile. 
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In particolare, qualora i dati personali non siano raccolti presso l’interessato è fondamentale esplicitare 

puntualmente le categorie di dati oggetto di trattamento, oltre che le fonti utilizzate. Tale obbligo vale per la 

quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l’accessibilità. 

Al fine di rispettare tale principio FISDE definisce ed implementa misure tecniche e organizzative adeguate al 

fine di garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni 

specifica finalità del trattamento. 

3.4 Esattezza 

Come imposto dai requisiti normativi, i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati.  

In tal senso FISDE prevede delle procedure operative ed organizzative al fine di poter garantire 

tempestivamente il riscontro alle richieste degli interessati in relazione all’accesso, modifica o rettifica dei 

dati personali trattati. Tali diritti vengono esplicitamente indicati nelle informative condivise con gli 

interessati.  

3.5 Limitazione della conservazione 

I dati personali dovrebbero essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del loro 

trattamento. I dati devono essere conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per 

un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. 

FISDE, con il supporto del DPO e dell’Area Legale, al fine di ottemperare ai principi inerenti la conservazione, 

prevede un adeguato processo definito finalizzato ad indicare, per ogni trattamento, le politiche di 

conservazione e gli interventi mirati per procedere alla corretta identificazione dell’interessato, alla 

cancellazione o all’anonimizzazione irreversibile di tali dati.  

Gli interessati hanno il diritto di richiedere che i propri dati personali siano cancellati e non più sottoposti a 

trattamento qualora la conservazione di tali dati violi le norme previste. 

3.6 Integrità e riservatezza 

I dati personali devono essere trattati in modo da garantirne l’integrità e la riservatezza, impedendo l’accesso 

o l’utilizzo non autorizzato dei dati personali.  

Pertanto FISDE si assicura che: 

- i dati trattati non siano messi a disposizione/conoscenza di Funzioni/soggetti che non abbiano la necessità 

lavorativa di venirne a conoscenza (principio del need to know); 

- ogni Funzione/Unità Organizzativa o incaricato può trattare solo i dati personali di competenza, necessari 

per il conseguimento delle rispettive finalità. 
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4. MODELLO ORGANIZZATIVO PRIVACY 

4.1 Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento rappresenta 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 

personali1. 

FISDE è il titolare del trattamento ed ha la responsabilità di: 

 Determinare le finalità ed i mezzi dei trattamenti svolti; 

 Indirizzare l’Area Legale Audit nella gestione degli adempimenti connessi al rispetto degli obblighi 

previsti dal regolamento; 

 Consultare il DPO. 

4.2 Data Protection Officer 

Il Data Protection Officer [di seguito indicato come DPO], è il responsabile della protezione dei dati di FISDE 

e rappresenta il contatto con l’Autorità garante ed i soggetti interessati. 

Su indicazione dell’articolo 37 del GDPR ed in riferimento al contesto, la designazione di tale figura si rende 

necessaria in relazione alle attività di trattamento condotte da FISDE che prevedono il trattamento, su larga 

scala, di categorie particolari di dati personali (es. dati sensibili e/o giudiziari). 

Secondo quanto riporta l’articolo 38, il Data Protection Officer deve essere tempestivamente e 

adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, e riferisce 

direttamente al vertice gerarchico del titolare, mantenendo adeguatamente segreto e riservatezza in merito 

all'adempimento dei propri compiti. 

In relazione di quanto sopra, FISDE ha identificato e nominato un Data Protection Officer interno e per tale 

figura designata: 

- assicura l’indipendenza con tutte le funzioni interne a FISDE; 

- assicura che non riceva istruzioni dall’esterno per quanto riguarda l’esecuzione dei propri compiti; 

- sostiene il suo operato, fornendogli le risorse necessarie al fine di assolvere i propri compiti ed accedere 

ai dati personali e ai trattamenti; 

- mantiene la sua conoscenza specialistica. 

Il DPO è facilmente raggiungibile dagli interessati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati 

personali e all'esercizio dei diritti, attraverso mezzi idonei e sicuri di comunicazione. A riguardo, FISDE ha 

istituito una casella di posta elettronica dedicata dpo.privacy@fisde.it. 

In ottemperanza ai requisiti previsti dall’articolo 39 del GDPR, le responsabilità del DPO di FISDE sono le 

seguenti: 

                                                           
1 Qualora le finalità e i mezzi di tale trattamento siano determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i 
criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri. 

mailto:dpo.privacy@fisde.it
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- informare e fornire consulenza al titolare o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che 

eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dalla normativa cogente in materia di protezione 

dei dati personali; 

- sorvegliare l'osservanza delle regole e dei principi definiti in tale documento relative alla protezione dei 

dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del 

personale e le connesse attività di controllo; 

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

lo svolgimento; 

- cooperare con l'autorità di controllo; 

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

consultazione preventiva, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra 

questione. 

Nell'eseguire i propri compiti il DPO considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della 

natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. 

4.3 Responsabile esterno del trattamento 

Il Responsabile esterno del trattamento rappresenta la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio 

o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. Nel contesto di FISDE, 

ciascun fornitore, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso ai dati oggetto di trattamento è 

nominato Responsabile esterno del trattamento. Il contratto predisposto con il fornitore prevede la nomina 

a Responsabile, attraverso cui vengono fornite precise istruzioni da FISDE in merito alle modalità di 

trattamento dei dati personali. 

4.4 Soggetto Designato al trattamento 

Sono identificati all’interno del Fondo, se non diversamente incaricati,i Responsabili delle Unità Organizzative 

aziendali con maggior impatto sul trattamento dei dati i quali, in ragione della posizione all’interno 

dell’organico aziendale, hanno una capacità di presidio verticale sui trattamenti di “competenza” dell’Area, 

sia in termini di verifica della natura/tipologia dei trattamenti effettuati che di “controllo” sugli addetti alle 

operazioni di trattamento, nel rispetto del principio del “need to know”. L’Art.2 quaterdecies comma 1 

d.Lgs.101/2018 si riferisce nello specifico a “Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati”. 

4.5 Soggetti Autorizzati/Incaricati al trattamento 

Il Regolamento con l’espressione “chiunque agisca sotto l’autorità” (art. 29) del titolare o del responsabile o 

con l’espressione “le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare 

o del responsabile” (art. 4 par.10) si riferisce sostanzialmente a dipendenti o collaboratori. Nel Codice Privacy 

tale ruolo riceveva una specifica formalizzazione e veniva designato con il termine “incaricato del 

trattamento”, nel Regolamento invece manca tale preciso inquadramento formale.  

E’ tuttavia chiarito che il personale dipendente/collaboratore può trattare i dati solo se autorizzato ed entro 

i limiti delle istruzioni impartite dal titolare. Pertanto, data tale analogia sostanziale tra le figure descritte, 

all’interno del presente documento, tali soggetti autorizzati verranno alternativamente ancora definiti quali 

“incaricati” del trattamento (Art.2 quaterdecies c.2) riferiti a persone che operano sotto la diretta autorità 

del titolare. A tale scopo, tutte le Risorse del Fondo FISDE assumono la qualifica di incaricato. 
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Tale figura tratta i dati personali relativi a persone fisiche inerenti l’attività della Struttura di appartenenza. 

4.6 Amministratore di Sistema 

Per amministratore di sistema si intendono, in ambito informatico, le figure professionali finalizzate alla 

gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti. All’interno di tale categoria 

rientrano anche altre figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli 

amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi 

software complessi.  

La nomina ad amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione da parte del titolare delle 

caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea 

garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 

sicurezza. La nomina deve, inoltre, indicare l’ambito di applicazione riferito ad ogni singolo amministratore 

di sistema e i compiti ad ognuno di essi affidati da parte del titolare del trattamento.  

L’operato degli amministratori di sistema è oggetto, con cadenza almeno annuale, di un’attività di 

monitoraggio e controllo da parte degli organi di controllo preposti, al fine di verificare la rispondenza del 

loro operato alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste dalla legge e dalle procedure aziendali 

di riferimento.  

FISDE adotta sistemi di controllo che consentono la registrazione degli accessi effettuati dagli amministratori 

di sistema ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici. Le registrazioni comprendono i riferimenti 

temporali e la descrizione dell’evento che le ha generate e sono conservate per un periodo non inferiore ai 

sei mesi. 

 

5. GESTIONE DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

5.1 Informativa 

I principi di trattamento corretto e trasparente implicano che l’interessato sia informato attraverso un 

opportuno modulo, l’informativa, in merito al trattamento di dati personali che lo riguardano.  

5.1.1.  Informazioni da fornire qualora i dati siano raccolti presso l’interessato 

Il GDPR prevede che, in caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il modulo di informativa 

debba contenere una serie di informazioni puntualmente identificate dall’art. 13. 

Quando i dati vengono raccolti presso l’interessato viene fornita allo stesso da FISDE apposita informativa 

nella quale sono individuati: 

- l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante; 

- i dati di contatto del DPO; 

- le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali; 

- la base giuridica del trattamento; 

- i legittimi interessi, perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi, qualora il trattamento si basi su di 

essi; 

- gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; 
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- ove necessario, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a 

un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della 

Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49 del GDPR, il 

riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo 

dove sono stati resi disponibili; 

- il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare 

tale periodo; 

- l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 

loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

- qualora il trattamento sia fondato sul consenso, l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi 

momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca 

(salvo nei casi in cui il diritto dell’Unione o degli Stati membri dispone che l’interessato non possa 

revocarne il divieto); 

- il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

- la natura del conferimento dei dati, in particolare quando il conferimento degli stessi sia un obbligo legale 

o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contrattole possibili conseguenze 

della mancata comunicazione di tali dati; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, e le informazioni significative sulla logica utilizzata, 

nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. 

5.1.2. Informazioni da fornire qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato 

Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, l’articolo 14 del GDPR prevede che il Titolare del 

trattamento fornisca all'interessato un modulo di informativa che preveda, in aggiunta a quanto illustrato nel 

precedente paragrafo, le seguenti informazioni:  

• Le categorie di dati personali raccolte; 

• L’indicazione delle fonti da cui si sono ottenuti tali dati. 

Nel caso di trattamenti di dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, FISDE, 

prima di tale ulteriore trattamento, deve fornire all’interessato informazioni in merito a tale finalità diversa 

e altre informazioni necessarie, inviando una nuova informativa e raccogliendo l’eventuale consenso. 

Qualora non sia possibile comunicare all’interessato l’origine dei dati personali, perché sono state utilizzate 

varie fonti, dovrebbe essere fornita un’informazione di carattere generale. 

6. STRUMENTI A SUPPORTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Secondo quanto previsto dall’articolo 24 del GDPR, il Titolare del trattamento deve mettere in atto misure 

tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento venga 

effettuato conformemente al presente regolamento (principio di ‘accountability’). Dette misure vanno 

valutate tenendo in considerazione una serie di elementi tra cui la natura, l’ambito di applicazione, il contesto 

e le finalità del trattamento, nonché i rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle 

persone fisiche, nonché riesaminate e aggiornate qualora necessario. Le sopra citate misure includono 

l’attuazione di politiche e procedure adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del 

trattamento, se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento. 
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Gli articoli 40 e 42 specificano, inoltre, che Il titolare può dimostrare la conformità di un trattamento dei dati 

al GDPR anche attraverso l’adozione delle misure di sicurezza o l’adesione ai codici di condotta o un 

meccanismo di certificazione. 

6.1 Gestione del Registro dei Trattamenti 

In base a quanto previsto dall’articolo 30 (comma 1), il titolare e, ove applicabile, il suo rappresentate devono 

predisporre e mantenere un registro dei trattamenti, ossia l’archivio scritto (anche in formato elettronico) 

delle attività di trattamento. FISDE ha predisposto un apposito registro dei trattamenti in cui sono inserite 

tutte le informazioni richieste dall’articolo 30 del GDPR. Tale registro deve essere continuamente aggiornato 

e manutenuto. 

6.2 Gestione dei Responsabili 

In base a quanto previsto dall’articolo 28 del GDPR, il titolare del trattamento, qualora sia necessario, deve 

ricorrere 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.  

I trattamenti svolti da parte di un responsabile del trattamento devono essere disciplinati da un contratto o 

da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del 

trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la 

natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti 

del titolare del trattamento.  

Nell’ambito della gestione dei rapporti con terze parti, FISDE svolge alcune attività di monitoraggio con 

cadenza periodica. In particolare: 

- verifica, con il supporto delle altre funzioni competenti, lo stato di validità delle nomine effettuate 

procedendo, eventualmente, con le revoche del caso; 

- effettua delle verifiche a campione in merito al rispetto delle disposizioni presenti nel documento di 

nomina a Responsabile e dei requisiti normativi nei confronti dei fornitori nominati Responsabili, nonché 

del livello di implementazione delle misure di sicurezza. 

6.3 Gestione delle violazioni di dati personali 

Gli articoli 33 e 34 del GDPR delineano i requisiti alla base del processo di gestione degli incidenti a livello 

privacy. Tale tipologia di incidente si configura come 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. Una violazione dei dati personali può, 

se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone 

fisiche, ad esempio perdita del controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, 

discriminazione, furto o usurpazione d’identità, perdite finanziarie, decifratura non autorizzata della 

pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da 

segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica interessata. 

Allo scopo di gestire tali eventi di violazione, si precisa che FISDE ha definito un’apposita procedura 

organizzativa, ‘Procedura Organizzativa-Gestione degli incidenti di sicurezza informatica e di Privacy’. Tale 

documento descrive le disposizioni ed i principi in tale ambito, nonché i dettagli in merito all’approccio 
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strutturato per la gestione degli incidenti relativi ai dati personali partendo dall'analisi degli impatti che gli 

stessi possono comportare sui diritti e sulle libertà degli interessati fino alla conseguente gestione delle 

comunicazioni verso autorità e interessati entro le tempistiche prestabilite. 

6.4 Analisi dei rischi e Data Protection Impact Analysis (DPIA) 

L’articolo 35 del GDPR introduce il tema della valutazione preliminare degli impatti dei trattamenti che 

possano comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Nell’ambito di tale 

attività, il Titolare ha l’obbligo di consultarsi con il Data Protection Officer. 

Al fine di ottemperare ai requisiti previsti dal regolamento in merito al tema della valutazione dei rischi e 

della DPIA, FISDE ha predisposto una procedura di Analisi d’impatto e un metodo metodologico. 

Tale documento descrive le disposizioni ed i principi in tale ambito, nonché gli attori coinvolti ed i dettagli 

delle procedure implementate da FISDE al fine di garantire la tutela dei diritti degli interessati. 

7. FLUSSI INFORMATIVI 
La predisposizione dei flussi informativi rappresenta un presupposto fondamentale per il raggiungimento 

degli obiettivi relativi ai principi della normativa vigente per il corretto trattamento dei dati personali nel 

contesto del Fondo FISDE. 

Lo scambio tra le diverse aree del Fondo di flussi informativi adeguati e in tempi coerenti con la rilevanza e 

la complessità dell’informazione è necessaria anche per la piena valorizzazione dei diversi livelli di 

responsabilità all’interno del modello organizzativo Privacy. 

A tale scopo il DPO, con il supporto dell’Area Legale Audit, provvede alla predisposizione di apposita 

reportistica verso gli Organi Aziendali e le altre Funzioni di Controllo, in cui è rappresentato il censimento e 

l’andamento della gestione dei rischi di ogni singolo trattamento con particolare riferimento alle criticità 

rilevate. 

8. FORMAZIONE 
Secondo l’articolo 29 del GDPR, il Responsabile del trattamento, o chiunque abbia accesso ai dati personali 

(compresi dirigenti e sviluppatori in campo informatico), deve essere istruito dal Titolare del trattamento 

tramite un opportuno e completo piano formativo in materia Privacy con particolare riferimento alle novità 

introdotte dal GDPR. Inoltre, l’articolo 32 insiste sull’importanza della formazione come misura tecnica e 

organizzativa atta a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 

Il DPO, ai sensi dell’articolo 39 del GDPR, ha il compito di sensibilizzare e formare il personale che partecipa 

ai trattamenti e alle connesse attività di controllo, nonché supportare l’Area HR Safety nella definizione e 

nella programmazione di piani formativi inerenti agli aspetti privacy e al monitoraggio della frequenza da 

parte dei destinatari. 

Tale formazione dovrà essere svolta in orario lavorativo e coinvolgendo tutto il personale incaricato al 

trattamento dei dati personali. Per quanto riguarda i responsabili esterni e relativi subresponsabili, FISDE 

fornisce delle direttive formulate specificatamente per le attività di loro competenza. 

La formazione è finalizzata ad illustrare i rischi generali e specifici dei trattamenti dei dati, le misure 

organizzative, tecniche e informatiche adottate, nonché le responsabilità e le sanzioni. Inoltre, prevede prove 
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finali nel percorso formativo e delle sessioni di aggiornamento in caso di modifiche normative, organizzative 

e tecniche. 

9. IMPIANTO DOCUMENTALE 

9.1 Normativa esterna 

 Decreto Legislativo n.101/2018: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.205 del 4 settembre 2018 e relativo alla 
armonizzazione della normativa nazionale in materia di Privacy al GDPR, integrando, emendando ed innovando il 
D.Lgs. 196/2003 (c.d. Codice Privacy).  

 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016: relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati - GDPR). 

 Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire 
se un trattamento “possa presentare un rischio elevato” ai sensi del regolamento 2016/679, Gruppo 
di lavoro “Articolo 29” (WP29) - WP 248 adottate il 4 Aprile 2017. 

 Provvedimento del Garante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con 
strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” - 27 
Novembre 2008 e successivi aggiornamenti 

 

9.2 Normativa interna di riferimento 

 Modello Organizzativo Privacy; 

 Procedura per la gestione degli amministratori di sistema; 

 Procedura dell’assegnazione dei profili applicativi; 

 Procedura Organizzativa-Gestione degli incidenti di sicurezza informatica e di Privacy; 

 Procedura per l’analisi del rischio dei trattamenti e la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. 

L’aggiornamento di tale impianto documentale è effettuato, di norma, annualmente e tutte le volte che sarà 

ritenuto opportuno, sia in caso di cambiamenti organizzativi interni sia per adeguamento a novità legislative 

di rilievo. 

 


