
IL GDPR

General Data Protection

Regulation

Reg. UE 679/2016

e l’attività dei Circoli di Partito



Oggetto e soggetti del GDPR

 Oggetto: dato personale persona fisica

a) dati comuni: consentono identificazione della 
persona direttamente (nome cognome, fotografia, 
video) o indirettamente (email, telefono, codice 
fiscale)

b) dati particolari (salute, dati biometrici, giudiziari, 
opinioni politiche etc)

c) trattamento: qualsiasi operazione (raccolta, 
conservazione, cancellazione)

 Soggetti: qualsiasi soggetto professionale che abbia uno 
stabilimento in UE indipendentemente da dove avviene 
il trattamento, ivi comprese le associazioni con finalità 
politiche



I Dati personali trattati dai Circoli

1. Tipologia dei dati: particolari (art. 9 
GDPR) in quanto idonei a rivelare 
l’opinione politica dell’iscritto

2. Modalità di trattamento: cartacea ed 
informatica

3. Finalità del trattamento: informativa

4. Base giuridica: per gli iscritti vale l’art. 9 
GDPR, per i non iscritti occorre consenso 
documentabile, inequivocabile, esplicito, 
libero, informato



Obbligo di protezione dei dati: cosa fare

1. Minimizzare il rischio: 

a) trattare solo i dati che è 
assolutamente necessario trattare per 
le finalità del trattamento (es. 
indirizzo di residenza, email, numero 
di telefono)

b) non duplicare i dati (su supporti 
diversi es. non scansionare schede 
iscrizione se conservo i cartacei)



2. Definire il processo di trattamento 
del dato dalla raccolta alla 
cancellazione:

a) Chi fa uso dei dati

b) Quali dati vengono trattati (schede 
iscrizione; email; mailing list)

b) Che uso ne viene fatto

c) Dove vengono conservati i dati

d) Quando vengono cancellati



3. Informare gli interessati (v. 

amplius art. 13 GDPR) indicando

a) Soggetti (titolari, contatti)

b) Modalità di trattamento

c) Periodo di conservazione e 

cancellazione del dato



4. Proteggere il dato

 Sia il dato analogico (cartaceo) 

sia quello informatico

 E’ necessario adottare misure 

di protezione 

1) organizzative

2) tecniche 



MISURE ORGANIZZATIVE

1. Documento sulla sicurezza dei Dati 
personali 

2. Registro dei trattamenti

3. Regolamenti interni (per più soggetti che 
accedono)

4. Informativa ex art. 13 (nb circoli on line e 
siti web)

5. Nomina responsabili del trattamento per chi 
tratta dati su incarico del circolo



MISURE TECNICHE MINIME

1. Accesso fisico ai dati (locali e armadi)

2. Diversificazione utenze e restrizione di accesso a 
file e cartelle 

3. Firewall (es. Windows 10)

4. Crittografia (es. bitlocker di Windows 10)

5. Backup (fisico o in cloud ma con utenza business)

6. Antivirus (es. Sophos) 

7. Partizione Wifi

8. Timeout pc

9. Cambio password di accesso al sistema







INSTALLARE UN APPLICATIVO ANTIVIRUS

es. https://home.sophos.com/it-it/free-anti-virus-

windows.aspx



Windows Firewall


