


APPENDICE A_
Simulazione di analisi dei TRATTAMENTI e relativo  REGISTRO DA PERSONALIZZARE





REGISTRO DELLE ATTIVITA’ 
DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 30 del GDPR 2016/679


Associazione
Presidente 






REGISTRO
Nome registro


SEDE
Sede legale






Data revisione: data ultima revisione











Il presente registro è una rappresentazione dell’organizzazione sotto il profilo delle attività di trattamento dati. Esso ha lo scopo di informare, dare consapevolezza e condivisione interna del processo di gestione del dato. 

Ai sensi dell’art. 30 del GDPR, il Registro riporta le seguenti informazioni:

	dati di contatto del titolare del trattamento e, dove applicabile, del contitolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;

finalità del trattamento, le finalità per le quali sono trattati tali dati;
	categorie di interessati; 
	categorie di dati personali;
	categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
	ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale;
	ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
	ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative. 



Titolare trattamento dati
Cognome


Nome


Codice fiscale


E-mail


PEC


N° telefono



Responsabile trattamento dati
Cognome


Nome


Codice   fiscale


E-mail


PEC


N° telefono




























TRATTAMENTO: TRATTAMENTO DEI DATI DEGLI ASPIRANTI SOCI E DEI SOCI 

Struttura (da considerare nel caso in cui l’associazione ha più sedi)

Sede
Indirizzo


Personale coinvolto
Responsabile del trattamento

Responsabile del trattamento esterno

Incaricato al trattamento


Processo di trattamento
Descrizione
I dati vengono acquisiti:
compilando la DOMANDA DI ISCRIZIONE cartacea presso la sede, RILEVANDO:
.
nome, 
cognome
data e luogo di nascita
 CF 
Residenza 



in occasione del primo contatto l’Associazione deve rendere disponibile l’INFORMATIVA;

informativa e consenso al trattamento possono essere  riportate nel retro della domanda di iscrizione  e  quindi visionate e sottoscritte dall’aspirante socio al momento della presentazione della domanda 

La DOMANDA DI ISCRIZIONE cartacea è conservata presso la sede. 
I dati vengono inseriti, EVENTUALMENTE  nel Libro Soci e nei sistemi informatici dell’Associazione.
Finalità del trattamento
Per la gestione del rapporto associativo  (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi, procedure amministrative interne) e per l’organizzazione ed esecuzione del servizio

Per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione;

Per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate all’attività e iniziative dell’Associazione

in relazione alle immagini/video, per la pubblicazione sul sito dell’Associazione, sulla pagina FB o i social network dell’Associazione o su newsletter o su materiale cartaceo di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione 

in relazione alla foto personale, per l’inserimento nel tesserino di riconoscimento

per analisi statistiche, anche in forma aggregata
Tipo di dati personali
dati personali comuni (dati anagrafici, C.F., riferimenti telefonici, e-mail, residenza, percorso di studi o condizione professionale)
immagini fotografiche o video dei Volontari

Categorie di interessati
soci/aderenti/volontari 
aspiranti soci e soci 
Categorie di destinatari
I dati dei soci i vengono trasmessi:
	agli altri soci ai sensi di statuto, per l’organizzazione ed esecuzione del servizio,
	ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) ;

a tutte le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali, ditte che curano la manutenzione informatica, società organizzatrici dei corsi, ecc.).
 [oppure] 
I dati sono trasferiti a destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali o previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione. 
Previo consenso del socio, vengono diffusi  mediante il sito dell’Associazione, i social network dell’Associazione e  la newsletter
Base giuridica del trattamento
	richiesta di adesione e contratto associativo (art. 6 comma 1 lett. b GDPR)

consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR)
contatti regolari con l’Associazione (art. 9 comma 2 lett. d GDPR)
obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR)
Informativa
Si
Consenso
Si
Frequenza trattamento
annuale
Termine cancellazione dati
Il trattamento dei dati per la gestione del rapporto associativo viene svolto fino alla cessazione del rapporto associativo
Ove la persona non diventi socio, i dati sono conservati (limitatamente a nome e cognome ed esito della valutazione di idoneità) ai soli fini storici e statistici e al fine di conservare traccia della richiesta di adesione
Dopo la cessazione del rapporto associativo, i dati  vengono conservati per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e diffusione
Dove sono conservati i dati
in cartaceo presso la sede 
nei sistemi informatici dell’Associazione
Trasferimento dati (paesi terzi)
no
Autorizzazione del Garante
no

Modalità di elaborazione dati: Modalità elaborazione dati informatica
Strumenti
  pc
Strutture informatiche di archiviazione  si 
Strutture informatiche di backup   si

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITÀ
CONSEGUENZE
LIVELLO DI RISCHIO
Bassa
Basse
Basso 

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

Gli archivi cartacei sono custoditi in armadi, uffici e archivi chiusi a chiave e a cui può accedere solo il personale incaricato dall’Associazione

Le misure di sicurezza informatica ed organizzative  sono tenute sotto controllo con istruzioni formalizzate. 
Accesso a computer e gestionali tramite autenticazione con nome utente e password; utilizzo firewall e antivirus di protezione; aggiornamenti del sistema operativo; utilizzo programma per backup giornaliero.
□  Istruzioni operative: Incaricati del trattamento    □  Informativa  e consenso Mod A_2021 _ Mod D-2021
□ Nomine: Responsabile del trattamento- Incaricato al trattamento 

Il Garante ha precisato con il provvedimento/autorizzazione generale del 05.06.2019, le specifiche condizioni nelle quali gli ETS possono trattare i dati “particolari”. Le norme di cui sopra consentono quindi all’ODV, APS ed ETS di non chiedere il consenso:
✓  per il trattamento dei dati comuni e “particolari” (anche sanitari) dei propri dipendenti/lavoratori se è necessario per l’adempimento degli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro (nel rispetto del provvedimento/autorizzazione generale del Garante del 5.6.2019, riferito anche al trattamento dei “dati particolari” nei rapporti di lavoro);
✓  per la comunicazione dei dati comuni (dei soci/aderenti, dei beneficiari, dei lavoratori) ai propri fornitori/consulenti, se indispensabile al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto del provvedimento/autorizzazione generale del Garante del 5.6.2019, riferito anche al trattamento dei dati particolari da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose
✓  per la comunicazione obbligatoria dei dati comuni all’Agenzia delle Entrate;
✓  per la comunicazione dei dati comuni degli associati alla compagnia di assicurazione da parte delle ODV ed ETS iscritti ai registri del volontariato  per eventuale assicurazione obbligatoria;
✓  per il trattamento dei dati COMUNI serve per eseguire un servizio richiesto dal beneficiario (es. richiesta di trasporto o assistenza domiciliare);
✓  per il trattamento di dati particolari/sensibili serve per la tutela della vita o incolumità fisica della persona;
✓  per il trattamento di dati comuni avviene per campagne di raccolta fondi (fermo restando il diritto dell’interessato di opporsi).
Nelle precedenti  ipotesi di esonero dal consenso non rientra però:  la pubblicazione dei dati personali ivi compresi  immagini, foto, video, ecc.) nel sito istituzionale o nei social network  dell’Associazione. Essendo  una vera e propria diffusione di dati alla generalità delle persone per la quale si deve ritenere NECESSARIA  l’acquisizione di previo e specifico consenso dell’interessato, pertanto si consiglia di acquisirlo al momento della presentazione della domanda di iscrizione in quanto le  ipotesi di esonero dal consenso sono di non immediata identificazione. In ogni caso, va sempre fornita all’interessato l’informativa, nella quale descrivere specificamente le modalità con cui l’ETS utilizza i dati. 



















TRATTAMENTO: TRATTAMENTO DEI DATI DEGLI ASPIRANTI SOCI E DEI SOCI MINORENNI

Struttura (da considerare nel caso in cui l’associazione ha più sedi)

Sede
Indirizzo


Personale coinvolto
Responsabile del trattamento

Responsabile del trattamento esterno

Incaricato al trattamento



Processo di trattamento
Descrizione
I dati vengono acquisiti:
compilando la DOMANDA DI ISCRIZIONE cartacea presso la sede, RILEVANDO:
.
nome, 
cognome
data e luogo di nascita
 CF 
Residenza 



in occasione del primo contatto l’Associazione deve rendere disponibile l’INFORMATIVA AL GENITORE DELL’ASPIRANTE SOCIO MINORENNE;

informativa e consenso al trattamento possono essere  riportate nel retro della domanda di iscrizione  e  quindi visionate e sottoscritte dal GENITORE  DELL’ASPIRANTE SOCIO MINORENNE,  CORRETTAMENTE IDENTIFICATO al momento della RICHIESTA DI ISCRIZIONE OPPURE COEVEMENTE ALLA presentazione della domanda 

La DOMANDA DI ISCRIZIONE cartacea è conservata presso la sede. 
I dati vengono inseriti, EVENTUALMENTE  nel Libro Soci e nei sistemi informatici dell’Associazione.
Finalità del trattamento
Per la gestione del rapporto associativo  (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi, procedure amministrative interne) e per l’organizzazione ed esecuzione del servizio

Per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione;

Per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate all’attività e iniziative dell’Associazione

in relazione alle immagini/video, per la pubblicazione sul sito dell’Associazione, sulla pagina FB o i social network dell’Associazione o su newsletter o su materiale cartaceo di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione 

in relazione alla foto personale, per l’inserimento nel tesserino di riconoscimento

per analisi statistiche, anche in forma aggregata
Tipo di dati personali
dati personali comuni (dati anagrafici, C.F., riferimenti telefonici, e-mail, residenza, percorso di studi o condizione professionale)
immagini fotografiche o video dei Volontari

Categorie di interessati
soci/aderenti/volontari 
aspiranti soci e soci 
Categorie di destinatari
I dati dei soci i vengono trasmessi:
	agli altri soci ai sensi di statuto, per l’organizzazione ed esecuzione del servizio,

ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) ;
a tutte le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali, ditte che curano la manutenzione informatica, società organizzatrici dei corsi, ecc.).
 [oppure] 
I dati sono trasferiti a destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali o previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione. 
Previo consenso del socio, vengono diffusi  mediante il sito dell’Associazione, i social network dell’Associazione e  la newsletter
Base giuridica del trattamento
	richiesta di adesione e contratto associativo (art. 6 comma 1 lett. b GDPR)

consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR)
contatti regolari con l’Associazione (art. 9 comma 2 lett. d GDPR)
obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR)
Informativa
Si
Consenso
Si
Frequenza trattamento
annuale
Termine cancellazione dati
Il trattamento dei dati per la gestione del rapporto associativo viene svolto fino alla cessazione del rapporto associativo
Ove la persona non diventi socio, i dati sono conservati (limitatamente a nome e cognome ed esito della valutazione di idoneità) ai soli fini storici e statistici e al fine di conservare traccia della richiesta di adesione
Dopo la cessazione del rapporto associativo, i dati  vengono conservati per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e diffusione
Dove sono conservati i dati
in cartaceo presso la sede 
nei sistemi informatici dell’Associazione
Trasferimento dati (paesi terzi)
no
Autorizzazione del Garante
no

Modalità di elaborazione dati: Modalità elaborazione dati informatica
Strumenti
  pc
Strutture informatiche di archiviazione  si 
Strutture informatiche di backup   si

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITÀ
CONSEGUENZE
LIVELLO DI RISCHIO
Bassa
Basse
Basso 

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

Gli archivi cartacei sono custoditi in armadi, uffici e archivi chiusi a chiave e a cui può accedere solo il personale incaricato dall’Associazione

Le misure di sicurezza informatica ed organizzative  sono tenute sotto controllo con istruzioni formalizzate. 
Accesso a computer e gestionali tramite autenticazione con nome utente e password; utilizzo firewall e antivirus di protezione; aggiornamenti del sistema operativo; utilizzo programma per backup giornaliero.
□  Istruzioni operative: Incaricati del trattamento    □  Informativa  e consenso Mod B_2021     
□ Nomine: Responsabile del trattamento- Incaricato al trattamento 









TRATTAMENTO: TRATTAMENTO DEI DATI DEI CONSULENTI, COLLABORATORI E FORNITORI ESTERNI  

Struttura (da considerare nel caso in cui l’associazione ha più sedi)

Sede
Indirizzo


Personale coinvolto
Responsabile del trattamento

Responsabile del trattamento esterno

Incaricato al trattamento


Processo di trattamento
Descrizione
I dati personali sono raccolti al momento della stipula del contratto di consulenza o di collaborazione o di fornitura di beni e servizi 

L’informativa  INFORMATIVA CONSULENTI, COLLABORATORI E FORNITORI ESTERNI è resa al momento della stipula del contratto di fornitura e (se esiste) dell’  ACCORDO/INCARICO A RESPONSABILE ESTERNO. Non è necessario il consenso
Finalità del trattamento
Per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi, procedure amministrative interne) e per l’organizzazione ed esecuzione del servizio

Per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione;

Per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate all’attività e iniziative dell’Associazione

in relazione alle immagini/video, per la pubblicazione sul sito dell’Associazione, sulla pagina FB o i social network dell’Associazione o su newsletter o su materiale cartaceo di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione 

in relazione alla foto personale, per l’inserimento nel tesserino di riconoscimento

per analisi statistiche, anche in forma aggregata
Tipo di dati personali
dati personali comuni (ragione sociale, C.F., partita IVA, indirizzo della sede legale, e-mail, recapiti telefonici, coordinate bancarie ed eventuali altri dati indicati nei documenti fiscali o nei contratti/convenzioni)
Categorie di interessati
consulenti e collaboratori esterni dell’Associazione (commercialisti, consulenti del lavoro, notai, amministratori di sistema o gestore dei sistemi informatici, ecc.) 
fornitori di beni e servizi
Categorie di destinatari
I dati sono comunicati a soggetti pubblici e privati per adempiere agli specifici obblighi di legge derivanti dal contratto di consulenza, collaborazione e fornitura.
I dati non vengono diffusi.
Base giuridica del trattamento 
	contratto di servizio (art. 6 comma 1 lett. b GDPR)

obbligo legale (art. 6 comma 1 lett. c GDPR)
consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR
Informativa
Si
Consenso
Si
Frequenza trattamento
annuale
Termine cancellazione dati
Il trattamento dei dati per la gestione del rapporto associativo viene svolto fino alla cessazione del rapporto associativo
Ove la persona non diventi socio, i dati sono conservati (limitatamente a nome e cognome ed esito della valutazione di idoneità) ai soli fini storici e statistici e al fine di conservare traccia della richiesta di adesione
Dopo la cessazione del rapporto associativo, i dati  vengono conservati per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e diffusione
Dove sono conservati i dati
in cartaceo presso la sede 
nei sistemi informatici dell’Associazione
Trasferimento dati (paesi terzi)
no
   Autorizzazione del Garante
no

Modalità di elaborazione dati: Modalità elaborazione dati informatica
Strumenti
  pc
Strutture informatiche di archiviazione  si 
Strutture informatiche di backup   si

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITÀ
CONSEGUENZE
LIVELLO DI RISCHIO
Bassa
Basse
Basso 

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

Gli archivi cartacei sono custoditi in armadi, uffici e archivi chiusi a chiave e a cui può accedere solo il personale incaricato dall’Associazione

Le misure di sicurezza informatica ed organizzative  sono tenute sotto controllo con istruzioni formalizzate. 
Accesso a computer e gestionali tramite autenticazione con nome utente e password; utilizzo firewall e antivirus di protezione; aggiornamenti del sistema operativo; utilizzo programma per backup giornaliero.
□  Istruzioni operative: Incaricati del trattamento    □  Informativa  e consenso Mod C_2021     
□ Nomine: Responsabile del trattamento- Incaricato al trattamento





TRATTAMENTO: TRATTAMENTO DEI DATI DEI DIPENDENTI 




Struttura (da considerare nel caso in cui l’associazione ha più sedi)

Sede
Indirizzo


Personale coinvolto
Responsabile del trattamento

Responsabile del trattamento esterno 

Incaricato al trattamento


Processo di trattamento
Descrizione
I dati personali sono raccolti attraverso la candidatura al ruolo ricoperto e la presentazione del curriculum o al momento della stipula del contratto di lavoro 

L’informativa è resa all’atto della stipula del contratto di lavoro   INFORMATIVA DIPENDENTI
Il consenso è necessario solo per la diffusione del cognome, nome, ruolo, immagine nel sito web ed è acquisito mediante la sottoscrizione alla fine dell’informativa   INFORMATIVA E CONSENSO DIPENDENTI
Finalità del trattamento
gestione del rapporto di lavoro e adempimento degli obblighi di legge e di contratto
Tipo di dati personali
dati personali comuni (dati anagrafici, C.F., indirizzo di residenza, e-mail, recapiti telefonici, inquadramento contrattuale, retribuzione, coordinate bancarie e altre informazioni fornite dall’interessato attraverso il curriculum vitae)
	dati relativi alla salute
immagini e video
Categorie di interessati
Dipendenti dell’Associazione
Categorie di destinatari
I dati sono comunicati a soggetti pubblici e privati (INPS, INAIL, commercialista, consulente del lavoro, RSPP, studio medico) competenti per l’esecuzione di servizi necessari per una corretta gestione del rapporto di lavoro. 
I dati relativi a nome e cognome, al ruolo ricoperto e l’immagine possono essere diffusi, previo consenso, attraverso il sito istituzionale, i social network e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione.
I dati relativi allo stato di salute non sono diffusi o comunicati a terzi e sono trattati unicamente dall’Associazione e dal medico competente.

Base giuridica del trattamento 
	contratto di lavoro (art. 6 comma 1 lett. b e art. 9 comma 2 lett. b GDPR)

obbligo legale (art. 6 comma 1 lett. c GDPR)
consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR)
Informativa
Si
Consenso
Si
Frequenza trattamento
annuale
Termine cancellazione dati
Il trattamento dei dati per la gestione del rapporto associativo viene svolto fino alla cessazione del rapporto associativo
Ove la persona non diventi socio, i dati sono conservati (limitatamente a nome e cognome ed esito della valutazione di idoneità) ai soli fini storici e statistici e al fine di conservare traccia della richiesta di adesione
Dopo la cessazione del rapporto associativo, i dati  vengono conservati per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e diffusione
Dove sono conservati i dati
in cartaceo presso la sede 
nei sistemi informatici dell’Associazione
Trasferimento dati (paesi terzi)
no
   Autorizzazione del Garante
no

Modalità di elaborazione dati: Modalità elaborazione dati informatica
Strumenti
  pc
Strutture informatiche di archiviazione  si 
Strutture informatiche di backup   si

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITÀ
CONSEGUENZE
LIVELLO DI RISCHIO
Bassa
Basse
Basso 

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

Gli archivi cartacei sono custoditi in armadi, uffici e archivi chiusi a chiave e a cui può accedere solo il personale incaricato dall’Associazione

Le misure di sicurezza informatica ed organizzative  sono tenute sotto controllo con istruzioni formalizzate. 
Accesso a computer e gestionali tramite autenticazione con nome utente e password; utilizzo firewall e antivirus di protezione; aggiornamenti del sistema operativo; utilizzo programma per backup giornaliero.
□  Istruzioni operative    □  Informativa  e consenso     □ Nomine 









TRATTAMENTO: TRATTAMENTO DEI DATI DEI BENEFICIARI/UTENTI DEL SERVIZIO E DEGLI ESTERNI PARTECIPANTI A CORSI, SEMINARI ED EVENTI 





Struttura (da considerare nel caso in cui l’associazione ha più sedi)

Sede
Indirizzo



Personale coinvolto
Responsabile del trattamento

Responsabile del trattamento esterno 

Incaricato al trattamento




Processo di trattamento
Descrizione
I dati personali sono raccolti al momento della stipula del contratto e/o fornitura di beni e servizi o della domanda di partecipazione agli eventi e corsi

L’informativa è resa al momento della richiesta di servizio e/o della stipula del contratto oppure è riportata (insieme alla richiesta di consenso al trattamento) nel retro della domanda di partecipazione ai corsi, convegni, seminari ed eventi associativi 
  INFORMATIVA E CONSENSO BENEFICIARI ED ESTERNI
  INFORMATIVA E CONSENSO BENEFICIARI ED ESTERNI MINORENNI
Finalità del trattamento
l’esecuzione della richiesta o del servizio richiesto e la gestione dell’eventuale contratto
l’organizzazione e gestione dei corsi, convegni, seminari ed eventi associativi e invio ai partecipanti informazioni su successive iniziative formative dell’Associazione 
analisi statistiche, anche in forma aggregata
adempimento dei relativi obblighi di legge
Tipo di dati personali
dati personali comuni (dati anagrafici, C.F., riferimenti telefonici, e-mail, residenza, coordinate bancarie ed eventuali altri dati indicati nei documenti fiscali)
	dati sanitari (__________________________)
dati giudiziari (……………………………………)
immagini fotografiche o video dei partecipanti
Categorie di interessati
utenti / beneficiari del servizio ed in particolare ____________________________
utenti / beneficiari del servizio minorenni ed in particolare ____________________________
chiunque (non socio) presenta domanda di frequenza ai corsi, convegni e seminari e di partecipazione ed eventi associativi
Categorie di destinatari
I dati sono comunicati a soggetti pubblici e privati per adempiere agli specifici obblighi di legge derivanti dal contratto di consulenza, collaborazione e fornitura.
I dati non vengono diffusi.
Base giuridica del trattamento 
	contratto o richiesta di servizio (art. 6 comma 1 lett. b GDPR)

obbligo legale (art. 6 comma 1 lett. c GDPR)
consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR)
Informativa
Si
Consenso
Si
Frequenza trattamento
annuale
Termine cancellazione dati
Il trattamento dei dati per la gestione del rapporto associativo viene svolto fino alla cessazione del rapporto associativo
Ove la persona non diventi socio, i dati sono conservati (limitatamente a nome e cognome ed esito della valutazione di idoneità) ai soli fini storici e statistici e al fine di conservare traccia della richiesta di adesione
Dopo la cessazione del rapporto associativo, i dati  vengono conservati per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e diffusione
Dove sono conservati i dati
in cartaceo presso la sede 
nei sistemi informatici dell’Associazione
Trasferimento dati (paesi terzi)
no
   Autorizzazione del Garante
no

Modalità di elaborazione dati: Modalità elaborazione dati informatica
Strumenti
  pc
Strutture informatiche di archiviazione  si 
Strutture informatiche di backup   si

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITÀ
CONSEGUENZE
LIVELLO DI RISCHIO
Bassa
Basse
Basso 

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

Gli archivi cartacei sono custoditi in armadi, uffici e archivi chiusi a chiave e a cui può accedere solo il personale incaricato dall’Associazione

Le misure di sicurezza informatica ed organizzative  sono tenute sotto controllo con istruzioni formalizzate. 
Accesso a computer e gestionali tramite autenticazione con nome utente e password; utilizzo firewall e antivirus di protezione; aggiornamenti del sistema operativo; utilizzo programma per backup giornaliero.
□  Istruzioni operative    □  Informativa  e consenso     □ Nomine 





