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FASE 1: RICOGNIZIONE
- 1.a

NO
Comuni

Tratto DATI PERSONALI?
SI

Per “trattamento” si intende qualsiasi
operazione o insieme di operazioni, compiute
con o senza l’ausilio di processi automatizzati
e applicati a dati personali o a loro insiemi,
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
(art. 4, co. 1, n. 2) REG. UE/2016/679).

Che tipologia di dati personali sono?

Per “dato personale” si intende
qualsiasi informazione riguardante una
persona
fisica
identificata
o
identificabile,
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 (art. 4,
co. 1, n. 1) REG. UE/2016/679).

Categorie particolari di dati personali:
- Genetici
- Biometrici
- Relativi alla salute
- Riguardanti l’origine razziale o
etnica, le convinzioni religiose o
filosofiche, le opinioni politiche…
- Giudiziari

Informativa

- 1.b

Che cosa ho fatto finora?

Consenso al trattamento (o ci sono titoli legittimanti diversi?)
Analisi dei rischi – Documento programmatico sulla sicurezza (in vigore fino al 2012)
Modulistica in uso
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