TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Regolamento UE 2016-679 del Parlamento e
del Consiglio europeo del 27 aprile 2016
A cura di Fabrizio Zappaterra
Il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data
Protection Regulation o GDPR) è la normativa di riforma della legislazione europea in materia di
protezione dei dati.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016, il Regolamento Europeo è entrato
in vigore il 24 maggio 2016, ma la sua attuazione avverrà dal 25 maggio 2018.
Poiché l’Avis, per la mission associativa, deve trattare i dati personali dei propri soci, e per
gestire le idoneità dei propri donatori può venire a conoscenza di dati sensibili, soggiace alle norme
previste dall’attuale legge sulla privacy e prossimamente dal Regolamento UE 679 del 2016,
quando sarà pienamente applicato.
Titolare del trattamento dati continuerà ad essere il Presidente dell’Avis Comunale, in
condivisione con il Presidente dell’Avis del Trentino.
Il Titolare può nominare un Responsabile del trattamento, che dovrebbe essere individuato
nella figura del Preposto, in quanto, con il compito di seguire l’aggiornamento continuo del Libro
Soci, è costretto a trattare i dati personali dei soci (allegato 1).
Il Titolare o il Responsabile, qualora non sia già stato fatto, devono nominare gli Autorizzati o
Incaricati al trattamento dei dati, nelle persone dei dipendenti Avis che materialmente inseriscono
i dati negli archivi digitali e provvedono alle chiamate dei donatori, utilizzando proprio i dati
personali (allegato 2).
Il Presidente (Titolare) ed il Responsabile sono tenuti in primis a conservare con cura tutti i
materiali che riportano dati personali, quali il libro soci, le delibere di integrazione / dimissione dei
soci ed eventualmente dei verbali dove vengono riportati dati personali, in modo da evitare la
perdita / cancellazione dei dati o l’accesso e l’utilizzo degli stessi da parte di personale non
autorizzato.
È opportuno sottolineare la responsabilità generale del Titolare del trattamento per qualsiasi
trattamento di dati personali che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano
effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in
atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di
trattamento con il presente regolamento, compresa l'efficacia delle misure di controllo e
conservazione.
Ogni Titolare del trattamento tiene un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria
responsabilità (allegato 3). Tale registro contiene le seguenti informazioni:
a) il nome e i dati di contatto del Titolare del trattamento;
b) le finalità del trattamento;
c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di
cui all’art. 32, paragrafo 1.
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Il Presidente del Trentino dovrà anche nominare il Data Protection Officer (DPO),
o Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD), il quale fornirà informazioni e consulenze sul
trattamento e la sicurezza, coopererà con l’autorità di controllo e sorveglierà l’osservazione del
Regolamento.
I principi cardine alla base del trattamento sono:
• Liceità e correttezza - Il trattamento è lecito solo alle condizioni previste espressamente
dall'art. 6 del Regolamento ovvero quando l'interessato ha espresso il proprio consenso (un
consenso informato) al trattamento dei propri dati per una o più specifiche finalità, o quando il
trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, o ancora quando
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale a cui è soggetto il titolare del
trattamento.
• Trasparenza - Devono essere trasparenti le modalità con cui sono raccolti e utilizzati i dati
personali e devono essere facilmente accessibili e comprensibili le informazioni e le comunicazioni
relative al trattamento (identità del titolare del trattamento, finalità del trattamento, diritti degli
interessati…).
• Limitazione delle finalità dei dati - Devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite
e legittime e successivamente devono essere trattati in una modalità che sia compatibile con tali
finalità.
• Minimizzazione dell'uso dei dati - Devono essere sempre adeguati, pertinenti e limitati a
quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati.
• Esattezza dei dati - Devono essere sempre esatti e aggiornati. Eventuali inesattezze devono
essere tempestivamente rettificate ovvero i dati inesatti devono essere cancellati.
• Limitazione della conservazione - i dati devono essere conservati per il tempo necessario al
raggiungimento delle finalità per le quali sono trattati.

La domanda di iscrizione all’Avis (allegato 4) prevede esplicitamente il consenso al trattamento
dei dati personali, in quanto indispensabili alle attività statutarie dell’Associazione, e l’elencazione
dei diritti dell’associato. In particolare, il socio donatore o collaboratore ha diritto:
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❑ alla portabilità dei dati (Art. 20): “L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha
forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso o su un contratto ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1,
lettera b); e
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
❑ alla cancellazione («diritto all’oblio») (Art. 17): “L’interessato ha il diritto di ottenere dal
titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza
ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti
o altrimenti trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente
all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non
sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste
alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al
trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal
diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società
dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
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Allegato 1
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Allegato 2
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Allegato 3
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Allegato 4
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