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LE ASSOCIAZIONI E IL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI:  

5 PASSI + 1 PER METTERSI IN REGOLA. 

Con il nuovo Regolamento (GDPR) concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” la Direttiva 95/46, che ha condotto 
l’Italia all’adozione del vigente D.lgs 196/03, sarà abrogata. Il nuovo regolamento è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Eu il 4 maggio 2016 e a partire dal 25 maggio 2018 gli Stati membri dovranno allineare 
la normativa nazionale alle prescrizioni UE. 

Anche le associazioni di volontariato sono chiamate al rispetto del GDPR: esse trattano, infatti, i dati 
personali dei propri associati e degli eventuali dipendenti, nonché una categoria molto particolare di 
dati, i «dati relativi alla salute» che sono 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.  

Di seguito elenchiamo i primi passi da attuare per allinearsi alle richieste contenute nel GDPR, in attesa 
dell’emanazione delle più specifiche linee guida e delle leggi che recepiranno definitivamente le 
direttive comunitarie in materia nello Stato Italiano: 

1. DEFINIRE E NOMINARE LE NUOVE FIGURE SOGGETTIVE 
2. EFFETTUARE LA VALUTAZIONE D’IMPATTO 
3. RACCOGLIERE I CONSENSI DEGLI INTERESSATI 
4. CONTATTARE I FORNITORI PER DEFINIRE I CONTRATTI 
5. ISTITUIRE IL REGISTRO DEL TRATTAMENTO DATI 

 

1. DEFINIRE E NOMINARE LE NUOVE FIGURE SOGGETTIVE (Allegati 2-2.a) 

1) il “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. 
Nel nostro caso il titolare del trattamento è l’associazione perché ad essa spetta il compito 
di definire l’utilizzo del dato. 

2) il “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. 
Nel nostro caso il responsabile del trattamento può essere o una persona interna 
all’associazione (ad esclusione del legale rappresentante in quanto soggetto che configura 
per l’associazione il titolare del trattamento) o esterna. In ogni caso il responsabile del 
trattamento deve possedere requisiti di conoscenza, abilità e competenza. Ad es. qualora 
abbiate già nominato in passato responsabili del trattamento vi suggeriamo, per continuità, 
di nominare nuovamente con la modulistica allegata le medesime figure.  

3) gli “incaricati del trattamento”: persone autorizzate al trattamento dei dati personali 
sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile”. 
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Nel nostro caso sono coloro che materialmente “manovrano” i dati per le varie attività 
associative, dunque i dipendenti/volontari addetti allo svolgimento del trasporto, alle 
registrazioni dei servizi e così via.  Anche in questo caso qualora abbiate già nominato in 
passato incaricati del trattamento vi suggeriamo, per continuità, di nominare nuovamente 
con la modulistica allegata le medesime figure. 

4) Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento devono valutare se è 
necessario nominare un DPO (responsabile della protezione dei dati o RPD).  
Nel nostro caso si dovrà valutare se si verifica - caso che riteniamo improbabile - l’ipotesi 
prevista dal punto c) dell’art.37 del Regolamento, cioè se la raccolta dei dati sensibili 
trattati dalla associazione (ad esempio quelli legati alla salute del paziente) avvengano 
“su larga scala” o meno. (Allegato 1) 
 

Il Regolamento non offre nessuna definizione di “larga scala”. Le Linee Guida (Articolo 20 
Working Party) danno esclusivamente l’indicazione di stabilire che la valutazione in 
merito debba essere effettuata tenendo conto di:  

- Servizi che mirano al trattamento di una notevole quantità di dati personali a livello 
regionale, nazionale o sovranazionale e che il numero dei soggetti a rischio, sui quali 
tali servizi potrebbero incidere, fosse in termini assoluti un vasto numero o espressi 
in percentuale riferiti alla popolazione. 

- Volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto del trattamento; 
- Durata dell’attività di trattamento.  
- Portata geografica dell’attività di trattamento se essa può presentare un rischio 

elevato. 

In attesa che il Garante della privacy si esprima ulteriormente a riguardo, la nomina del 
DPO sarà facoltativa, salvo diverse valutazioni da parte del titolare e del responsabile del 
trattamento. 

2. EFFETTUARE LA VALUTAZIONE D’IMPATTO (DPIA) 

Il Titolare del trattamento deve effettuare la “Valutazione d’Impatto” quando il trattamento 
(tenuto conto dell’uso di nuove tecnologie, della sua natura, del contesto e delle finalità) può 
presentare un rischio elevato per i diritti e libertà delle persone fisiche. In particolar modo 
tale tipo di valutazione è richiesta per il trattamento dei dati sensibili e deve essere 
costantemente rivista. 

La valutazione d’impatto o DPIA deve contenere: 
 Descrizione dei trattamenti previsti e delle finalità dei trattamenti; 
 Valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità; 
 Valutazione per i rischi, per i diritti e le libertà degli interessati e le misure previste per 

affrontare i rischi. 

La DPIA - che include la compilazione di un questionario (Allegato 3) - viene strutturata 
attraverso i seguenti passaggi: 

a) Analisi del flusso dati attraverso la mappatura dei processi di attività per 
quanto riguarda il dato personale.  
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Questo significa che è necessario effettuare un “censimento” dei dati personali 
presenti in associazione e delle tipologie che normalmente vengono trattate. 
Presumibilmente nelle associazioni vengono raccolti i dati relativi ai soci ed eventuali 
dipendenti, da un lato, e agli utenti, dall’altro. Ricordiamo che il GDPR intende per 
«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. 
Trattamento, è dunque, anche l’aver raccolto il dato di un utente ai fini del trasporto 
e, più in generale, qualsiasi utilizzo delle informazioni di cui veniamo a conoscenza 
per scopi connessi o no alle attività associative.  
Si intende, invece, per «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. 

b) Mappatura delle possibili situazioni di rischio dal punto di vista del tipo di 
violazione, delle risorse e delle unità organizzative coinvolte, della probabilità 
dell’evento e della gravità delle conseguenze; 

c) Redazione di una valutazione documentata dei rischi e delle potenziali 
implicazioni di tali rischi che indichi le attività necessarie a mitigare o porre rimedio 
ai rischi attraverso l’adozione di misure preventive atte ad evitare trattamenti non 
necessari, ridurre la possibilità di accadimento, ridurre le eventuali conseguenze 
negative.  

d) Creazione di un sistema di monitoraggio continuo in grado di segnalare 
tempestivamente eventi legati al rischio;  

e) Predisposizione di misure correttive adatte, in caso di violazione dei dati 
personali, informando gli interessati e l’autorità competente. Infatti, il Data 
breach (informazione all’utente e al Garante della privacy in caso di violazione dei 
dati personali) richiederà sia la maggiore informazione all’interessato che la 
comunicazione tempestiva ed obbligatoria verso l’autorità nazionale per la protezione 
dati. (Allegato 4)  

 
3. RACCOGLIERE I CONSENSI DEGLI INTERESSATI 

Contestualmente alla preparazione del censimento è necessario raccogliere, laddove ciò non 
fosse già fatto, il consenso al trattamento dei dati, sia degli associati, che degli eventuali 
dipendenti, che degli utenti.  
Il GDPR definisce «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 
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riguardano siano oggetto di trattamento. L’interessato dovrà quindi esprimersi in merito al 
trattamento fornendo un consenso effettivo ed inequivocabile, con dichiarazione scritta o 
attraverso mezzi elettronici o verbale, da effettuarsi mediante registrazione.  
È pertanto opportuno che all’atto della prenotazione dei servizi, laddove essa avvenga 
telefonicamente, l’operatore provveda ad informare l’utente che si sta procedendo alla raccolta 
dei suoi dati necessari ad espletare il servizio e che successivamente si provvederà a fargli 
firmare il consenso al trattamento dei dati. (Allegati 5 – 5.a) 
Inoltre è opportuno che ogni associazione riveda i moduli per il trattamento dati eventualmente 
già in uso, ponendo attenzione a se essi siano formulati con linguaggio semplice e chiaro e se 
contengano informazioni relative a: 

 le modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati 
personali che riguardano gli interessati nonché la misura in cui i dati personali 
sono o saranno trattati; 

 i dati relativi al responsabile del trattamento; 
 l’indicazione dei rischi, delle norme, delle garanzie e dei diritti relativi al 

trattamento dei dati personali, nonché alle modalità di esercizio dei diritti degli 
interessati, relativi a tale trattamento; 

 l’indicazione del periodo di conservazione, che deve essere limitato al tempo 
necessario al trattamento; 

Salvo future diverse interpretazioni, per i dati che le associazioni ricevono dalle ASL e dai servizi 
di emergenza territoriale ospedalieri, non si ritiene necessario ottenere il consenso al 
trattamento in quanto rientranti nelle casistiche di urgenza e sicurezza per la salute. Per il 
trattamento di tali tipologie di dati è necessario però assicurare, come per gli altri, un sistema di 
protezione idoneo, così come previsto dal DPIA. 
Particolare attenzione va posta al trattamento dati dei minori, per i quali è necessario ottenere 
il consenso di chi ne detiene la patria potestà. Al raggiungimento della maggiore età, sarà 
necessario ottenere un nuovo consenso al trattamento da parte del diretto interessato. 
Qualora si intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono 
stati raccolti, il titolare del trattamento deve fornire all’interessato le informazioni necessarie 
prima di tale ulteriore trattamento. 
L’interessato ha il diritto di revocare qualsiasi consenso abbia dato e deve essere informato di 
questo dal titolare del trattamento. Restano leciti tutti i trattamenti compiuti prima della revoca 
stessa.  
 

4. CONTATTARE I FORNITORI PER DEFINIRE I CONTRATTI 

Definire se esistono rapporti con: 
 fornitori gestiscono dati raccolti dall’associazione, come nel caso di web master, di 

aziende che gestiscono server, etc.,  
 enti o strutture con cui si sono sottoscritte convenzioni;  

             in questi casi i contratti andranno integrati riportando queste informazioni aggiuntive: 

o la prestazione in oggetto; 
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o la durata (non del contratto ma del trattamento), la natura e la finalità del 
trattamento; 

o le tipologie di dati personali trattate;  
o le categorie di persone interessate;  
o gli obblighi e i diritti del cliente;  
o gli obblighi e i diritti del fornitore. 

 
5. ISTITUIRE IL REGISTRO DEL TRATTAMENTO DATI 

Predisposizione del Registro del Trattamento che può essere realizzato sia in formato cartaceo 
che elettronico e che deve contenere (Allegato 6):  

 Anagrafica del titolare del trattamento, di un contitolare se presente (La figura del 
contitolare del trattamento è prevista all’art. 26 ‘Contitolari del trattamento’ GDPR, il quale 
articolo precisa che i contitolari possono anche essere più di due, che devono determinare 
congiuntamente le finalità e mezzi del trattamento. Si ipotizza quindi la necessità della 
sussistenza di una co decisione in merito alle finalità (perché) e a i mezzi (come) di un 
determinato trattamento), del rappresentante legale e del responsabile del trattamento;  

 Le finalità del trattamento;  
 Le categorie degli interessati a cui fa capo il dato;  
 Eventuali termini per la cancellazione automatica del dato;  
 Un’eventuale descrizione generale delle misure di sicurezza tecnico-organizzative. 

+1 

Diventa strategico, al fine di implementare al meglio il modello privacy associativo, stilare ed attuare 
un piano informativo/formativo che coinvolga tutte le componenti della struttura (Allegato 7) e che 
va realizzato contestualmente alle altre azioni di strutturazione del modello. 

Per agevolare la suddetta implementazione si stanno predisponendo, strumenti di supporto alla 
decisione che accompagni il presidente dell’associazione all’assolvimento degli obblighi legislativi in 
materia. 
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