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INTRODUZIONE 

Per la Croce Rossa Italiana – Comitato di Vigevano (di seguito “CRI COMITATO DI VIGEVANO” 
o “Associazione”) la protezione dei dati personali è un impegno importante. 

Entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 “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” (di seguito 
“GDPR”) si è colta l’opportunità per adeguare ulteriormente le attività svolte dall’Associazione ai 
principi di trasparenza e tutela dei dati personali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali 
di tutti gli interessati, siano essi volontari, sostenitori, soci, dipendenti, collaboratori, pazienti, 
clienti, fornitori o terzi interessati a ricevere informazioni. 

CRI COMITATO DI VIGEVANO ha implementato il presente documento “Privacy” finalizzato ad 
analizzare tutti i trattamenti di dati, ad organizzarli in modo funzionale e a gestirli in sicurezza e 
trasparenza. Si riportano inoltre le informazioni sui diritti dell’interessato e le modalità di esercizio 
nei confronti del Titolare. 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE, SCOPO, DESTINATARI 

La CRI COMITATO DI VIGEVANO si impegna a rispettare le leggi e i regolamenti applicabili 
relativi alla protezione dei dati personali. Questo documento stabilisce i principi di base con cui 
CRI COMITATO DI VIGEVANO tratta i dati personali di dipendenti, volontari, utenti e in generale 
di tutte le persone fisiche o giuridiche con cui la stessa attua negozi giuridici e indica le 
responsabilità dei propri dipartimenti aziendali, dipendenti e volontari durante il trattamento dei 
dati personali. 

 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

a) Il GDPR dell’UE 2016/679 (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo del Consiglio 
Europeo 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) 
b) D.Lgs 196/2003 
C) D.Lgs. 101/2018 
c) Allegati descritti alla sezione 3.3 – MODULISTICA ED INFORMATIVE 

 

DEFINIZIONI 

Le seguenti definizioni di termini utilizzati in questo documento sono tratte dall'art. 4 del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'Unione Europea (o GDPR): 



  
 
 

  www.cri.it 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Vigevano 

Organizzazione di Volontariato 
 
 

Croce Rossa Italiana – Comitato di Vigevano 

Corso Cavour 46 – 27029 Vigevano PV 

vigevano@cri.it  |  0381 75798 

C.F. e P.IVA 02524820186 

 

  

  

4 

1. Dato Personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere 
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il 
nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o 
più elementi  caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 
culturale o sociale. 

2. Dato sensibile (Art.9 – Categorie particolari di dati personali): i dati personali inerenti l’origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 
sindacale, nonché 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. Nello 
specifico:  

3. Dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una 
persona che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, 
e che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione; 

4. 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; 

5. 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.  

6. 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. 

7. Responsabile del trattamento: una persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o 
altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare. 

8. 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. 

9. Anonimizzazione: Deidentificazione irreversibile dei dati personali in modo tale che la persona 
non possa essere identificata utilizzando tempi, costi e tecnologie ragionevoli da parte del Titolare 
o di qualsiasi altra persona per identificare l’interessato. I principi di protezione dei dati non 
dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si 
riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile. 

10. 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, 
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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. La pseudonimizzazione riduce, ma non elimina 
completamente, la possibilità di collegare il dato personale all’interessato. Poiché i dati 
pseudonimizzati sono comunque dati personali, il trattamento dei dati pseudonimizzati dovrebbe 
essere conforme ai principi del Trattamento dei Dati Personali. 

11. Autorità di Controllo: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi 
dell'articolo 51 del GDPR dell’UE; 

12. Autorità di Controllo Capofila: L’autorità di controllo con la responsabilità primaria di gestire 
un'attività di trattamento di dati transfrontaliera, ad esempio quando un interessato presenta un 
reclamo in merito al trattamento dei propri dati personali; è responsabile, tra l'altro, di ricevere le 
notifiche di violazione dei dati, di essere notificato su attività di trattamento rischiose e avrà piena 
autorità per quanto riguarda le sue funzioni per garantire l'osservanza delle disposizioni del GDPR 
dell'UE; 

13. Ogni “autorità di controllo locale” manterrà comunque nel proprio territorio e monitorerà 
qualsiasi trattamento di dati locale che incide sugli interessati o che viene effettuato da un Titolare 
o un processore all’interno dell’Unione oppure all’esterno dell’Unione in caso il loro trattamento si 
rivolga a interessati residenti sul proprio territorio. I loro compiti e poteri comprendono lo 
svolgimento di indagini e l'applicazione di misure amministrative e sanzioni, la promozione della 
consapevolezza da parte del pubblico dei rischi, delle norme, della sicurezza e dei diritti in 
relazione al trattamento dei dati personali, nonché l'accesso a qualsiasi sede del Titolare e del 
processore dei dati, compresi eventuali strumenti e mezzi per il trattamento. 

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

15. Sede principale con riferimento a un responsabile responsabile del trattamento con 
stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale 
nell'Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, 
lo stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali 
attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del 
trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del 
presente regolamento; 

16. Gruppo imprenditoriale: un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da 
questa controllate.  
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PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I principi applicabili alla protezione dei dati delineano le responsabilità delle organizzazioni nella 
gestione dei dati personali. L’articolo 5(2) del GDPR enuncia che “il Titolare è competente per il 
rispetto dei principi, e in grado di comprovarlo”. 

1. I dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti 
dell’interessato. 

2. I dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e 
successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. 

3. I dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario in relazione 
alle finalità per cui sono trattati. CRI COMITATO DI VIGEVANO deve applicare l’anonimizzazione 
o la pseudonimizzazione ai dati personali se possibile per ridurre il rischio degli interessati. 

4. I dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati, devono essere adottate tutte le misure 
ragionevoli per cancellare o rettificare  tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per i 
quali sono trattati. 

5. I dati personali devono essere conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali sono trattati. 

6. Tenendo conto delle tecnologie e di altre misure di sicurezza disponibili, dei costi di attuazione 
e la probabilità e gravità dei rischi per i dati personali, CRI COMITATO DI VIGEVANO deve 
mettere in atto misure tecniche organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato per i 
dati personali, inclusa la protezione dalla distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, 
la rivelazione o l’accesso non autorizzati. 

7. I Responsabili dei dati sono competenti per il rispetto dei principi sopra descritti, devono essere 
in grado di comprovarlo. 
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1 – MODELLO ORGANIZZATIVO PRIVACY GDPR 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è: 

Croce Rossa Italiana – Comitato di Vigevano (di seguito anche “TITOLARE” ) 
Organizzazione di Volontariato 
C.so Cavour 46 – 27029 Vigevano 
P.IVA: 02524820186 
Indirizzo e-mail del Titolare: vigevano@cri.it 
Posta Elettronica Certificata: cl.vigevano@cert.cri.it 

nella persona del Legale Rappresentante. 

Il TITOLARE: 

▪ definisce ed attua politiche adeguate in materia di protezione dei dati e mette in atto 
misure tecniche ed organizzative per garantire ed essere in grado di dimostrare che: 

o il trattamento sia effettuato conformemente alla norma vigente; 
o siano trattati solo i dati necessari per ogni specifica finalità del trattamento. 

▪ Individua e autorizza gli incaricati del trattamento e ne promuove la formazione. 
▪ Redige ed aggiorna il registro dei trattamenti 
▪ Predispone, approva ed aggiorna periodicamente la valutazione dei rischi privacy. 
▪ Qualora i trattamenti effettuati presentino “rischi elevati” per i dati delle persone, attua 

gli accorgimenti necessari a limitarne l’impatto 
▪ Notifica al Garante, quale Autorità di controllo, ogni violazione dei dati personali di cui 

venga a conoscenza. 

UFFICIO E RESPONSABILE INTERNO PRIVACY 

Il TITOLARE ha ritenuto opportuno istituire l “Ufficio Privacy” interno, formato da soggetti con 
competenze organizzative, tecniche ed informatiche.  

Il TITOLARE ha nominato un Responsabile interno Privacy , che potrà essere contattato per 
qualsiasi esigenza correlata al trattamento dei dati personali di tutti gli interessati, ma tutte le 
competenze restano in carico al TITOLARE. Il Responsabile interno Privacy è affiancato da un 
Team Privacy che ha funzione di supporto e consulenza alle attività. 

Il Responsabile interno Privacy è contattabile all’indirizzo e-mail: privacy@crivigevano.it 

 

 

 

mailto:privacy@crivigevano.it
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RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO (ex art. 28 GDPR) 

In linea di principio il TITOLARE gestisce internamente quasi tutte le attività di trattamento. I casi 
di affidamento in outsourcing a terzi di alcune attività che implicano un trattamento di dati per 
conto del TITOLARE sono opportunamente indicati all’interno delle singole informative. In questi 
casi il rapporto con il soggetto terzo è disciplinato mediante un apposito contratto di nomina a 
“Responsabile del Trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 

Il TITOLARE affida tale attività di trattamento a soggetti esterni che presentano garanzie 
sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a soddisfare i requisiti 
previsti dal GDPR e garantire la tutela dei diritti degli interessati. 

SOGGETTI AUTORIZZATI ED INCARICATI AL TRATTAMENTO (ex art. 29 GDPR) O 
INCARICATI 

Ciascun volontario/socio/dipendente/collaboratore del TITOLARE è tenuto a trattare solamente i 
dati indispensabili per svolgere le proprie mansioni, in funzione dell’organizzazione interna e 
soprattutto delle finalità indicate e proposte all’interessato (principio c.d. di “limitazione della 
finalità e minimizzazione dei dati”, art. 5 comma 1, lett. b) e c) del GDPR). È stata predisposta 
pertanto una segmentazione dei trattamenti, per aree omogenee di soggetti autorizzati al 
trattamento, vincolando i volontari/soci/dipendenti/collaboratori preposti a ciascuna area ad un 
ambito specifico di trattamento. La designazione alle specifiche aree di trattamento avviene previa 
attenta analisi della struttura e dell’organizzazione associativa nonché del flusso dei dati interni 
ed esterni all’Associazione. 

Il volontario/socio/dipendente/collaboratore riceve (VIA MAIL) il Regolamento interno sull’uso 
degli strumenti informatici e delle regole di condotta su tutte le informazioni alle quali accede in 
virtù della sua specifica mansione. 

Per garantire in maniera efficace l’adeguamento ai principi in materia di trattamento dei dati 
personali, il TITOLARE ha altresì previsto corsi di formazione ed aggiornamento in materia ai 
propri volontari/soci/dipendenti/collaboratori che, in virtù delle proprie mansioni, svolgono 
trattamenti di dati personali. 

Le persone autorizzate ed incaricate del trattamento sono opportunamente nominate dal Titolare. 

AMMINISTRATORI DI SISTEMA (INTERNI ED ESTERNI) 

Il TITOLARE utilizza sistemi informatici per gestire e organizzare la propria attività. Per tale 
ragione, da sempre, l’attenzione alla costruzione dei software, le modalità di utilizzo degli stessi 
e la sicurezza dei dati sono alla base dell’attività del TITOLARE. Si individuano allora gli 
“amministratori di sistema”, soggetti incaricati alla manutenzione dei sistemi informatici e pertanto 
responsabili di fasi lavorative che possono comportare elevate criticità rispetto alla protezione dei 
dati. I soggetti con privilegi di “amministratore” interni all’Associazione sono specificatamente 
nominati e formati. Anche eventuali società esterne specializzate che accedono a dati 
dell’Associazione sono specificatamente nominate Responsabili e/o Amministratori di Sistema ai 
sensi dell’art. 28 del GDPR e degli ulteriori adempimenti dell’Autorità Garante. 
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I fornitori di servizi informatici esterni sono scelti con particolare attenzione alla loro 
professionalità, non solo tecnica, ma anche in relazione al rispetto ed alla protezione dei dati, 
privilegiando società certificate. 
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2 – POLITICA DI PROTEZIONE DEI DATI 

 

INTRODUZIONE: ANALISI DEL RISCHIO E MISURE PER PREVENIRE I RISCHI PRIVACY 

Spetta al TITOLARE implementare una serie di misure – organizzative, fisiche, giuridiche, 
tecniche ed informatiche – volte a prevenire il rischio di violazione dei diritti e delle libertà personali 
degli interessati. Per raggiungere questo obiettivo viene effettuata una costante analisi dei rischi, 
in funzione dei trattamenti, degli strumenti utilizzati, della tipologia e della mole di dati trattati. 

 

FINALITÀ DELLA RACCOLTA DEI DATI E DEI TRATTAMENTI 

▪ Gestione delle risorse umane (dipendenti e volontari) 
▪ Gestione dei servizi di trasporto sanitario di emergenza urgenza (per AREU Lombardia) 
▪ Gestione dei servizi di trasporto sanitario secondario (per ATS Pavia, Istituto Clinico 

Beato Matteo e utenti privati) 
▪ Gestione dei servizi di assistenza sanitaria ad eventi e manifestazioni 
▪ Gestione dei servizi di telesoccorso 
▪ Gestione dei servizi formativi (anche tramite Cefra) 
▪ Altre tipologia di attività che vengono svolte  

Tali attività sono legittime, individuate e descritte nell’Atto Costitutivo e nello Statuto.  

TIPOLOGIA DI DATI 

CRI COMITATO DI VIGEVANO tratta i seguenti dati delle persone fisiche: 

a) Dati personali: 
▪ Personale dipendente, al fine della gestione del rapporto di lavoro, delle reperibilità, 

delle comunicazioni personali, delle richieste ai fini fiscali e previdenziali o al 
pagamento delle prestazioni. 

▪ Personale volontario, al fine della gestione delle reperibilità, delle comunicazioni 
personali, per finalità assicurative o normative. 

▪ Utenti dei servizi sanitari, sociali o di formazione 

I suddetti dati vengono trattati sia in formato cartaceo che informatico da personale incaricato del 
trattamento, sia dipendente che volontario. I dati sono utilizzati per: 

▪ Erogazione dei servizi 
▪ Predisposizione di attestati per le attività formative 
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I dati possono essere gestiti e conservati anche, direttamente, sui portali degli enti convenzionati 
(AREU) o organizzazioni appartenenti al sistema nazionale della Croce Rossa Italiana. In questi 
casi, segnalati nelle specifiche informative, la responsabilità della protezione dei dati ricade anche 
sugli enti convenzionati o partner, in quanto titolari del portale informatico. 

b) Dati personali sensibili  

▪ Personale dipendente, dati conseguenti il rapporto di lavoro, inerenti cioè al 
rapporto con gli enti previdenziali ed assistenziali, certificati di malattia, 
iscrizione alle organizzazioni sindacali, certificazioni del casellario giudiziario. 

▪ Personale volontario, dati riguardanti lo stato di salute. 
▪ Utenti dei servizi sanitari, dati riguardanti lo stato di salute o disabilità 

I suddetti dati vengono trattati sia in formato cartaceo che informatico da personale incaricato del 
trattamento, sia dipendente che volontario, in modo riservato e protetto. Possono essere 
trasmessi alle istituzioni pubbliche convenzionate o partner per la gestione delle procedure 
obbligatorie. Possono essere inviati e ricevuti anche per mail, le quali vengono conservate sui 
server destinati alla posta elettronica. 

 

REGISTRO DEI TRATTAMENTI (ex art. 30 GDPR) 

Il TITOLARE ha predisposto un’attenta e costante analisi dei rischi per il trattamento dei suddetti 
dati, individuati per ciascuna attività o servizio erogato, attraverso un Registro dei Trattamenti ai 
sensi dell’art. 30 comma 1 del GDPR. 
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GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI 

I dati raccolti vengono conservati in fascicoli riposti in schedari od armadi in diversi uffici dotati di 
chiusura a chiave. La sicurezza dello stabile è altresì garantita da sistemi di sorveglianza e/o 
videosorveglianza (senza registrazione) nonché dalla presenza di personale in servizio 24/24h. 

Nome del 

documento 

Luogo di 

archiviazione 

Persona 

responsabile 

dell'archiviazione 

Controlli per la 

protezione del 

documento tempo di archiviazione 

Modulo di consenso 

dell'Interessato 

Segreteria 

Amministrativa 

e/o Volontari 

Segretaria 

Amm.va 

Segretaria Soci 

Soltanto le persone 

autorizzate possono 

avere accesso ai moduli 

10 anni dopo la fine del 

rapporto 

Modulo di recesso 

dell'Interessato 

Segreteria 

Amministrativa 

e/o Volontari 

Segretaria 

Amm.va 

Segretaria Soci 

Soltanto le persone 

autorizzate possono 

avere accesso ai moduli 

10 anni dopo la fine del 

rapporto 

Modulo di Consenso 

dei Titolari della 

Responsabilità 

Genitoriale 

Segreteria 

Amministrativa 

e/o Volontari 

Segretaria 

Amm.va 

Segretaria Soci 

Soltanto le persone 

autorizzate possono 

avere accesso ai moduli 

10 anni dopo la fine del 

rapporto 

Modulo di recesso 

dei Titolari della 

Responsabilità 

Genitoriale 

Segreteria 

Amministrativa 

e/o Volontari 

Segretaria 

Amm.va 

Segretaria Soci 

Soltanto le persone 

autorizzate possono 

avere accesso ai moduli 

10 anni dopo la fine del 

rapporto 

Accordi con i 

Fornitori del 

Trattamento dei 

Dati  

Segreteria 

Amministrativa 

e/o Volontari 

Segretaria 

Amm.va 

 

Soltanto le persone 

autorizzate possono 

avere accesso alla 

cartella 

10 anni dopo la fine del 

rapporto 

 

I dati presenti negli archivi informatici sono trattati attraverso rete locale e remote di personal 
computer e server. Sono presenti apparecchiature hardware con funzioni di server in locali dotati 
di chiusura a chiave e unità di accesso con username e password per gli utenti incaricati. Il 
sistema informativo è inoltre dotato di computer in rete con connessione internet protetta tramite 
firewall e antivirus. 
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ANALISI DEI RISCHI DI PRIVACY 

Il TITOLARE ha ritenuto necessario individuare i principali eventi potenzialmente dannosi per la 
sicurezza dei dati. La valutazione dei rischi viene svolta utilizzando due indicatori: 

▪ la possibilità di accadimento dell’evento critico (improbabile, possibile, probabile) 
▪ la gravità del danno per le persone riguardo i loro dati (lieve, media, grave) 

Agli indicatori vengono assegnati 2-4-6 punti. Nella matrice i due indicatori vengono moltiplicati 
per ottenere il livello di rischio e la priorità di intervento. 

Gravità / Probabilità Improbabile (2) Possibile (4) Probabile (6) 

Lieve (2) 4 8 12 

Medio (4) 8 16 24 

Grave (6) 12 24 36 

Viene così definita una scala di valutazione: 

a Rischio inesistente o limitato (4) Nessun intervento richiesto, verificare ogni anno 

b Rischio basso (8) Nessun intervento richiesto, verificare ogni 6 mesi 

c Rischio medio (12) Richiesta presidio e controllo costante 

d Rischio medio-grave (24) Piano di intervento per la messa in sicurezza 

e Rischio grave (36) Intervento immediato per la messa in sicurezza 

 

Analizzata l’attività di trattamento svolta dal TITOLARE, si veda l’allegato “Analisi dei rischi di 
privacy”, si ritiene che ad oggi in termini generali il rischio legale alla gestione dei dati trattati da 
CRI COMITATO DI VIGEVANO si può definire medio. 
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Analisi dei rischi: 

Evento Impatto sulla sicurezza dei 

dati 

Riferimento misure di azione 

Descrizione Gravità 

stimata 

Comportamen

ti degli 

operatori 

Furto di credenziali di 

autenticazione 

Modifica non 

autorizzata di dati 

Media Le credenziali sono personali e 

conservate dall’incaricato 

Carenza di 

consapevolezza, 

disattenzione od 

incuria 

Modifica non 

corretta dei dati 

Bassa Il personale è formato alla 

gestione delle procedure 

operative 

Comportamenti sleali o 

fraudolenti 

Modifica non 

autorizzata di dati 

Bassa Il personale è coinvolto e 

motivato 

Errore materiale Modifica non 

corretta dei dati 

Bassa Il personale è formato alla 

gestione delle procedure 

Eventi relativi 

agli strumenti 

tecnologici 

Azioni di virus 

informatici o di codici 

malefici 

Rischio di perdita e 

danneggiamento 

Bassa Antivirus sul SI aggiornato 

periodicamente ed 

automaticamente 

Spamming o altre 

tecniche di sabotaggio 

Rischio di perdita e 

danneggiamento 

Bassa Il SI è protetto contro gli accessi 

non autorizzati da antivirus e 

firewall 

Malfunzionamenti, 

indisponibilità o 

degrado degli 

strumenti 

Rischio di perdita e 

danneggiamento 

Media Gli strumenti sono 

costantemente manutenuti e 

controllati da un servizio di 

assistenza non in loco 

Accessi esterni non 

autorizzati 

Rischio di modifica 

non autorizzata 

Grave I server sono collocati in un 

ambiente ad accessi liberi da 

parte dei dipendenti 

Intercettazione di 

informazioni in rete 

Rischio di modifica 

non autorizzata 

Bassa  Il SI è protetto contro le 

intrusioni in rete da antivirus e 

firewall; le password vengono 

periodicamente aggiornate 

Eventi relativi 

al contesto 

Accessi non autorizzati 

a locali ad accesso 

ristretto 

Rischio di 

manipolazione e 

perdita di dati 

Medio 

Grave 

 

I dati sono conservati in locali 

accessibili ai dipendenti 

Asportazione e furti di 

strumenti contenenti 

dati 

Rischio di perdita 

dei dati 

Medio 

Grave 

La sede non è protetta con 

sistemi di sicurezza 

Eventi distruttivi, 

naturali od artificiali, 

dolosi, accidentali o 

dovuti ad incuria 

Rischio di perdita 

dei dati 

Medio 

Grave  

Non esiste nessun tipo di 

ridondanza dei dati né backup 
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 Guasto ai sistemi 

complementari 

(impianto elettrico, 

climatizzazione ecc.) 

Rischio di perdita 

dei dati recenti 

Medio 

Grave  

Non esiste nessun tipo di 

ridondanza dei dati né backup 

 Errori umani nella 

gestione della 

sicurezza fisica 

Rischio di perdita di 

dati 

Medio Il sistema di sicurezza è 

monitorato periodicamente 

 

Misure di sicurezza adottate o da adottare. 

Misura Rischio contrastato Misura  

già in essere o 

da adottare 

Periodicità / 

responsabilità 

controlli 

Le credenziali sono 

conservate direttamente 

dagli incaricati 

Modifica non 

autorizzata di dati 

Già in essere Semestralmente, 

automaticamente 

Il personale è selezionato, 

formato e motivato 

Modifica non corretta 

dei dati 

Già in essere Annualmente, 

Presidente 

Antivirus sul SI aggiornato 

periodicamente 

Modifica non 

autorizzata di dati 

Già in essere Il server viene 

automaticamente  

Il SI è protetto contro gli 

accessi non autorizzati 

Modifica non corretta 

dei dati 

Già in essere Semestralmente, 

Amministrazione 

Gli strumenti sono 

manutenuti ed aggiornati 

Rischio di perdita e 

danneggiamento 

Da adottare Periodica ed a 

chiamata per 

l’assistenza 

Il SI è protetto contro le 

intrusioni 

Rischio di perdita e 

danneggiamento 

Già in essere Periodica ed a 

chiamata per 

l’assistenza 

I dati sono conservati in 

locali non accessibili agli 

utenti 

Rischio di perdita e 

danneggiamento 

Da adottare Costante, 

Amministrazione 

Le sedi sono protette con 

sistemi di sicurezza 

Rischio di modifica 

non autorizzata 

Da adottare Costante,  

Amministrazione 

I dati sono duplicati e 

conservati in luoghi diversi 

Rischio di modifica 

non autorizzata 

Da adottare Costante, 

Amministrazione 

E’ presente un sistema di 

continuità, gestito dal 

gestore dei server 

Rischio di 

manipolazione e 

perdita di dati 

Da adottare Dopo 30 minuti di 

blackout, 

spegnimento 

automatico del S.I. 

Il sistema di sicurezza è 

monitorato periodicamente 

Rischio di perdita dei 

dati 

Da adottare Costanti, da 

sistema automatici 
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Altre misure per la riduzione dei rischi: 

• a tutti gli incaricati sono impartite istruzioni per le necessarie cautele nelle procedure per l’accesso 
in rete, al fine di assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente 
custodia dei dispositivi ad uso esclusivo dell’incaricato, 

• l’accesso al sistema informatico prevede l’utilizzo di un codice per l’identificazione dell’incaricato 
associato ad una password di almeno 8 caratteri. Detta password non contiene elementi facilmente 
collegabili all’organizzazione o alla persona del suo utilizzatore, 

• la password viene autonomamente scelta dall’incaricato e dallo stesso conservata, 

• ogni sei mesi ciascun incaricato provvede a sostituire la propria password attraverso un sistema 
elettronico di avviso di scadenza, inviato dal gestore della rete, 

• il personale che ha accesso a strumenti di rete ha l’obbligo, durante gli intervalli di pausa e le 
assenze protratte nel tempo, di disconnettere il proprio computer dalla rete e, nel caso di assenze 
prolungate, di effettuare la chiusura totale del sistema, 

• per maggior sicurezza è stato inserito sui computer lo screensaver automatico che disinserisce il 
sistema dopo 5 minuti di non utilizzo, con ulteriore password segreta per la ripresa del lavoro. 
 
 

Modalità di messa in sicurezza e salvataggi dei dati. 

Salvataggio  

Archivio Dati sensibili o 

giudiziari 

contenuti 

Criteri individuati per il 

salvataggio (procedure 

operative in essere) 

Ubicazione di 

conservazione 

delle copie 

Struttura 

operativa 

incaricata del 

salvataggio 

Personale e 

volontari 

Sanitari  Archiviazione in luogo 

protetto e separato 

CRI Comitato di 

Vigevano 

CRI Comitato di 

Vigevano 

Utenti servizi di 

emergenza 

urgenza 

Sanitari Archiviazione in luogo 

protetto e separato 

CRI Comitato di 

Vigevano 

CRI Comitato di 

Vigevano 

Utenti dei servizi 

sanitari 

Sanitari Archiviazione in luogo 

protetto e separato 

CRI Comitato di 

Vigevano 

CRI Comitato di 

Vigevano 

Utenti dei servizi 

sociali 

Sanitari Archiviazione in luogo 

protetto e separato 

CRI Comitato di 

Vigevano 

CRI Comitato di 

Vigevano 

Utenti servizi 

formativi 

Nessuno  Archiviazione in luogo 

protetto e separato 

CRI Comitato di 

Vigevano 

CRI Comitato di 

Vigevano 
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Modalità e ripristino dei dati. 

Ripristino archivio 

 

Scheda operativa Pianificazione delle 

prove di ripristino 

Personale e volontari Intervento posticipato da parte degli operatori 

autorizzati a fronte di problematiche hardware e 

software saranno attuate dalle procedure di 

ripristino dei dati  

Operatore autorizzato  

Gestore del sistema 

Utenti servizi di emergenza 

urgenza 

Intervento posticipato da parte degli operatori 

autorizzati a fronte di problematiche hardware e 

software saranno attuate dalle procedure di 

ripristino dei dati  

Operatore autorizzato  

Gestore del sistema 

Utenti dei servizi sanitari Intervento posticipato da parte degli operatori 

autorizzati a fronte di problematiche hardware e 

software saranno attuate dalle procedure di 

ripristino dei dati  

Operatore autorizzato  

Gestore del sistema 

Utenti dei servizi sociali Intervento posticipato da parte degli operatori 

autorizzati a fronte di problematiche hardware e 

software saranno attuate dalle procedure di 

ripristino dei dati  

Operatore autorizzato  

Gestore del sistema 

Utenti servizi formativi Intervento posticipato da parte degli operatori 

autorizzati a fronte di problematiche hardware e 

software saranno attuate dalle procedure di 

ripristino dei dati  

Operatore autorizzato  

Gestore del sistema 

 

Formazione. 

Corso di formazione Descrizione sintetica Classi di incarico 

interessate 

Calendario 

Formazione generale 

alle norme sulla privacy 

Minimo 4 ore di 

presentazione del DVRD e 

delle norme del Regolamento 

UE 2016/679 

Responsabili dei 

Servizi 

Inizio corso dal 

30/6/2020 

Formazione degli 

incaricati del 

trattamento 

2 ore sul DVRD ed i 

regolamenti 

Dipendenti e volontari 

incaricati del 

trattamento 

Inizio corso dal 

30/6/2020 
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RISPOSTA AGLI INCIDENTI DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Quando CRI COMITATO DI VIGEVANO  viene a conoscenza di una presunta o effettiva 
violazione dei dati personali, il Responsabile interno per la Privacy, avvalendosi della 
collaborazione dell’Ufficio privacy, nonché dell’amministratore di sistema, deve eseguire 
un’indagine interna e adottare misure correttive appropriate in modo tempestivo. Laddove 
sussistono rischi per i diritti e le libertà degli interessati, CRI Comitato di Vigevano deve informare 
l’autorità di controllo competenze in materia di protezione dei dati senza indebiti ritardi e, ove 
possibile, entro 72 ore. 

AUDIT E RESPONSABILIZZAZIONE 

L’Ufficio Privacy è responsabile di verificare in che modo i reparti aziendali implementino questa 
politica, nonché, in collaborazione con l’amministratore di sistema, di effettuare l’analisi dei rischi 
di privacy. Qualsiasi dipendente che violi questa Politica sarà soggetto ad azioni 
disciplinari e potrebbe anche essere soggetto a responsabilità civili o penali qualora la 
sua condotta violasse leggi o regolamenti. 
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3 – TRASPARENZA E DIRITTI DELL’INTERESSATO 

3.1 – DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 

Il TITOLARE, anche in questa sede, ritiene fondamentale informare gli interessati dell’esistenza 
di alcuni diritti in materia di protezione dei dati personali, di seguito elencati. 

Il consenso 

Ora e in futuro, il Responsabile interno per la Privacy deve garantire che i metodi di raccolta siano 
conformi alla legge, alle buone pratiche e alle norme industriali pertinenti. 

Ogni volta che il trattamento dei dati personali si basa sul consenso dell'interessato, o su altri 
motivi legittimi, il Responsabile interno per la Privacy è responsabile della conservazione di una 
registrazione di tale consenso. Il Responsabile interno per la Privacy è responsabile di fornire agli 
interessati le opzioni per dare il consenso e deve informarli e garantire che il loro consenso (ogni 
volta che il consenso venga utilizzato come base legale per il trattamento) possa essere revocato 
in qualsiasi momento. 

Laddove la raccolta di dati personali si riferisca a un minore di età inferiore ai 18 anni, il 
Responsabile interno per la Privacy deve garantire che il consenso del titolare della responsabilità 
genitoriale sia fornito prima della raccolta utilizzando il modulo di consenso del Titolare della 
responsabilità genitoriale. 

Diritto di essere informato (trasparenza nel trattamento dei dati) 

L’interessato ha diritto di essere informato su come il TITOLARE tratta i Suoi dati personali, per 
quali finalità e su altre informazioni previste dall’art. 13 del GDPR. A tale fine, il TITOLARE ha 
predisposto delle Informativa “ad hoc” a seconda della categoria di interessati a cui l’interessato 
appartiene. L’Informativa permette di informare adeguatamente tutti i soggetti cui i dati si 
riferiscono su come venga effettuato il trattamento da parte del TITOLARE. 

Le specifiche Informative sono allegate al presente documento. 

Diritto di revoca del consenso (art. 13) 

Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento per tutti quei trattamenti il cui 
presupposto di legittimità è una Sua manifestazione di consenso. La revoca del consenso non 
pregiudica la liceità del trattamento precedente. 

Diritto di accesso ai dati (art. 15) 

Lei potrà richiedere a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il 
periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati  
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per determinare tale periodo; e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del 
trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati 
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a 
un’autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni 
disponibili sulla loro origine; h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa 
la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative 
sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 
l’interessato. Lei ha il diritto di richiedere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 

Diritto di rettifica (art. 16) 

Lei ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e di ottenere 
l’integrazione dei dati personali incompleti. 

Diritto all’oblio (art. 17) 

Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che la 
riguardano se i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati 
raccolti o altrimenti trattati, se revoca il consenso, se non sussiste alcun motivo legittimo 
prevalente per procedere al trattamento di profilazione, se i dati sono stati trattati illecitamente, 
se vi è un obbligo legale di cancellarli; se i dati sono relativi a servizi web resi a minori senza il 
relativo consenso. La cancellazione può avvenire salvo che sia prevalente il diritto alla libertà di 
espressione e di informazione, che siano conservati per l’adempimento di un obbligo di legge o 
per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici 
poteri, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, a fini di archiviazione nel pubblico 
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici o per l’accertamento, l’esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18) 

Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ha 
contestato l’esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al titolare del trattamento per 
verificare l’esattezza di tali dati personali) o se il trattamento sia illecito, ma Lei si oppone alla 
cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo o se le sono necessari 
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, mentre al titolare non 
sono più necessari. 

Diritto alla portabilità (art. 20) 

Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati personali che la riguardano fornitici ed ha il diritto di trasmetterli a un altro se il 
trattamento si sia basato sul consenso, sul contratto e se il trattamento sia effettuato con mezzi 
automatizzati, salvo che il trattamento sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri e che tale trasmissione non leda il diritto di 
terzi. 
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Diritto di opposizione (art. 21) 

Lei ha il diritto in qualsiasi momento di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi dati 
personali qualora il trattamento sia effettuato per il perseguimento di un interesse legittimo del 
titolare ovvero per finalità di marketing diretto. 

Diritto di rivolgersi all’autorità Garante per la protezione dei dati personali (art. 77) 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, se Lei ritiene che il trattamento che 
la riguarda violi il regolamento in materia di protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre 
reclamo ad un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, 
lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. 

3.2 – ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Per l’esercizio effettivo dei Suoi diritti, può chiedere informazioni al TITOLARE, o al Responsabile 
Interno per la Privacy. 

3.3 – MODULISTICA ED INFORMATIVE 
1. Regolamento trattamento dei dati per personale CRI e uso dei sistemi informatici 
2. Registro dei Trattamenti 
3. Informative (VARIE) 
4. Modulo per l’esercizio dei diritti dell’Interessato 
5. Analisi di rischio e misure adottate 
6. Registro delle violazioni dei dati 

4 – VERSIONE DEL DOCUMENTO 
Questo documento ha effetto dal 16/09/2019. 

Il responsabile per questo documento è il TITOLARE il quale deve controllare e, se necessario, 

aggiornare il documento con frequenza almeno annuale, avvalendosi della consulenza del 

Responsabile Interno Privacy 

Versione 0, 16/09/2019 

                   Il TITOLARE   

                      nella persona del Legale Rappresentante  

   Presidente pro tempore 

____________________ 


