
                                                                                                      

 
 

 
ALLEGATO 3 
 

ASSOCIAZIONE 

A.P.A. CROCE VERDE LAMPORECCHIO ONLUS 
 
 

Sede:  Piazza IV Novembre, 28 – 51035 Lamporecchio (Pistoia) 
 
 
 

REGOLAMENTO UE 2016/679 - GDPR 
 
 

 
Il titolare del trattamento 

SETZU GIOVANNI (PRESIDENTE PRO- TEMPORE) 
 

 
Il responsabile del trattamento 

TRONCI DANIELE (DIPENDENTE DELEGATO) 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONARIO VALUTAZIONE D’IMPATTO (DPIA) 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                      

 
 

 
 
 
 

AMBITO 
Sguardo generale  

1) In cosa consiste il trattamento e che scopo ha?  
 Il trattamento consiste nel conservare i dati personali e sensibili degli utenti e degli associati e nell'utilizzarne 
parte per richiedere rimborsi agli enti competenti. 

I dati relativi agli assistiti sono trattati per le seguenti finalità: 
il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere di usufruire dei Servizi offerti dalla associazione.  
I dati relativi ai volontari, agli operatori del servizio civile, ai dipendenti, ai collaboratori convenzionati ed ai fornitori 
sono trattati per le seguenti finalità: 
il trattamento dei dati verrà effettuato per la gestione del rapporto con l’Associazione, anche in materia di sicurezza 
del lavoro. 
 

2) Che tipi di responsabilità hanno le persone che si occupano del trattamento? (responsabile, 
co-responsabile, etc.)  

 Il titolare del trattamento ha la responsabilità della conservazione e gestione del dato; I responsabili del trattamento 
hanno la responsabilità rispetto alla gestione dei dati; I co incaricati sono volontari/dipendenti che hanno 
responsabilità rispetto alla raccolta dei dati 

Scopo del trattamento 

1) Che tipi di dati vengono trattati e chi sono le persone che possono accedervi? Quali sono i 
dati trattati? Specificare per ogni gruppo di soggetti interessati. 

(Dati personali, quali nome, cognome, indirizzo, data di nascita, luogo di nascita, indirizzi mail, numero di telefono, 

titolo di studio dati sulla salute, dati orientamento politico/religioso) 

Categorie Tipologia di dati Personale che ha l’accesso 

Dati comuni relativi a strutture 

convenzionate 

personali, sensibili, religiosi, stato 

di salute, orientamento politico e 

sessuale. 

Personale di segreteria, operatori , 

autisti e dipendenti 

Dati comuni relativi a fornitori personali, sensibili, religiosi, stato 

di salute, orientamento politico e 

sessuale. 

 

Dipendenti, personale di 

segreteria, personale della CdA 

Dati di natura anche sensibile relativi 

ad assistiti 

 

personali, sensibili, religiosi, stato 

di salute, orientamento politico e 

sessuale. 

Volontari, servizio Civile, 

Dipendenti, collaboratori  

Dati di natura anche sensibile relativi ai 

volontari 

personali, sensibili, religiosi, stato 

di salute, orientamento politico e 

Dipendenti, componenti del CdA, 

Collaboratori. 



                                                                                                      

 
 

 sessuale. 

Dati di natura anche sensibile relativi 

ad operatori del servizio civile 

 

personali, sensibili, religiosi, stato 

di salute, orientamento politico e 

sessuale. 

Dipendenti, servizio civile e 

componenti del CdA 

Dati di natura anche sensibile relativi a 

dipendenti ed a collaboratori  

 

personali, sensibili, religiosi, stato 

di salute, orientamento politico e 

sessuale. 

Dipendenti, Medico Competente, 

Consulente esterne, Componenti 

del CdA 

2) Descrivere il processo del trattamento dalla raccolta, alla lavorazione, all’archiviazione, alla 
distruzione. Quale è il loro ciclo di vita? 

 Nel caso dei volontari i dati sono raccolti all'atto dell'iscrizione, registrati sul pc e raccolti in forma cartacea 
nell'archivio. Nel caso degli utenti i dati sono raccolti telefonicamente e/o personalmente al font –office,  per essere 
registrati sul foglio di servizio, alcuni di questi riportati nel foglio di viaggio e sulla ricevuta offerte. Successivamente 
vengono trascritti nel programma su pc interni, parte di questi sono riportati sui registri per il rimborso chilometrico. 
Blocchetti ricevute e fogli di viaggio sono archiviati in forma cartacea 

 
3) Dove sono contenuti i dati? Quali sono le risorse di supporto ai dati? 

 I dati sono conservati su supporti cartacei, su applicazioni installate in locale sui pc dell'associazione e/o su web, 
vengono utilizzati i pacchetti office per la creazione di fogli di lavoro.  
A – Schedari ed altri supporti cartacei 
I supporti cartacei, ivi inclusi quelli contenenti immagini, vengono ordinatamente raccolti in schedari, ovvero nella 
pratica cui si riferiscono, per essere archiviati una volta terminato il ciclo lavorativo, come segue: 

 in archivio di pratiche di natura comune relative a strutture convenzionate e a fornitori in particolare archivio 
unico con armadio chiudibile a chiave 

 in archivio di pratiche di natura sensibile relative agli assistiti in particolare archivio unico con armadio 
chiudibile a chiave 

 in archivio di pratiche di natura sensibile relative ai volontari dell’Associazione in particolare archivio unico 
con armadio chiudibile a chiave 

 in archivio di pratiche di natura sensibile relative ad operatori del servizio civile in particolare archivio unico 
con armadio chiudibile a chiave 

 in archivio di pratiche di natura sensibile relative ai dipendenti ed ai collaboratori, in particolare archivio unico 
con armadio chiudibile a chiave 

B – Elaboratori non in rete 
Per elaboratori non in rete si intendono quelli che non possono interagire con altri elaboratori, terminali.   
Essi sono costituiti da: 

- n° 1 P.C. più n° 1 stampanti nell’ ufficio amministrazione 
- n° 1 P.C. nella Sala Polivalente per uso formazione  
- n° 1 P.C. Portatile ad uso formazione esterna 

C – Elaboratori in rete privata 
Per elaboratori in rete privata si intendono quelli che  possono interagire con  altri elaboratori o più in generale con 
altri strumenti elettronici, solo attraverso reti proprietarie, sulle quali possono viaggiare unicamente i dati del titolare 
del sistema. 
Si dispone di una rete, realizzata mediante collegamenti interni attraverso un router,  N° 2 SWITCH (COMMUTATORI) 
ed un firewall fisico   costituita da: 

 numero 1 server collocato nel Ufficio logistico/direzionale. 
 numero 2 P.C. con accesso ad internet più n° 2 stampante collocati nell’ufficio logistico/direzionale   
 numero 1 P.C. con accesso ad internet più n° 1 stampante collocato nell’ufficio servizi. 
 numero 1 P.C. con accesso ad internet più n° 1 stampanti collocato nell’ufficio front-office /centralino. 
 numero 1 P.C. con accesso ad internet collocati nella sala volontari; 
 numero stampante di rete / 1 fotocopiatrice  collocata nell’ufficio logistico/direzionale. 

 



                                                                                                      

 
 

D – Back-up 
 n° 1 Back-up dati nell’armadio server collocati nell’ufficio logistico/direzionale  con conservazione secondo 

disco rigido in cassaforte blindata. 
 

PRINCIPI DI RIFERIMENTO 
Proporzionalità, necessità 

1) Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi? Spiegare perché le finalità del 
trattamento sono specifiche, esplicite e legittime. 

Nel caso del trattamento dati volontari e dipendenti i dati sono raccolti nel caso di dipendenti per consentire la 
gestione del rapporto di lavoro, nel caso dei volontari per assolvere alle attività associative ad esempio in caso di 
convocazione di assemblee e organizzazione di incontri associativi di vario genere e connessi alle attività. 
Nel caso degli utenti i dati sono raccolti per consentire l'espletazione del servizio da loro richiesto o richiesto dagli enti 
in convenzione/appalto/affidamento servizi e per effettuare in seguito la rendicontazione presso gli enti preposti al 
rimborso previsto dalla legge. 
 

2) Qual è il motivo per cui il trattamento dei dati raccolti è legittimo?  

consenso  X esecuzione di un contratto   X obbligo legale   X interessi vitali  altro 
 
 Le basi legali nel caso del trattamento dati dei dipendenti sono relative all'esecuzione di un contratto di lavoro; nel 
caso degli associati la base legale è rappresentata dalla sottoscrizione del consenso al trattamento; nel caso degli 
utenti la base è rappresentata dalla legittimità nello svolgimento del servizio e dalla sottoscrizione del consenso. Nel 
caso in cui ci si trovi ad operare in situazione di urgenza configurandosi una situazione di tutela degli interessi vitali 
dell'interessato, il trattamento è necessario. 
 

3) Vengono raccolti solo i dati necessari a poter eseguire il trattamento? Spiegare il perché i 
dati raccolti sono necessari al trattamento.  
 I dati raccolti sono quelli strettamente necessari all'esecuzione delle varie attività associative. Non vengono 
raccolti ulteriori tipologie di dati 
 

4) I dati raccolti vengono aggiornati? Se si, in che modo?  

Si provvede all'aggiornamento dei dati degli associati e dei dipendenti. Non sono aggiornati quelli degli utenti poiché 
non è richiesto per lo svolgimento delle attività associative 

 
5) Per quanto tempo vengono conservati i dati? Qual è la motivazione di queste tempistiche?  

Per quanto concerne i dati dei dipendenti la conservazione è per 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, per 
quanto concerne gli associati, la conservazione è per 5 anni dalla loro cancellazione; per gli utenti il limite è dei 5 anni 
dalla data di effettuazione del servizio. 

 
Controlli a protezione dei diritti dei soggetti interessati 
 

1) In che modo si provvede ad informare i diretti interessati del trattamento e quali sono le 
informazioni che gli vengono fornite?  

Attraverso l'informativa si esplicita agli interessati quali saranno gli usi dei loro dati e i loro diritti. L'informativa è 
cartacea e digitale sul sito internet (www.croceverdelamporecchio.org) 

 
2) In che modo si provvede ad ottenere il consenso al trattamento dati?  



                                                                                                      

 
 

 Attraverso la sottoscrizione dell’apposita modulistica, e dal consenso espresso esplicitamente dall’interessato dei dati 
personali al momento del contatto con i nostri operatori e/o uffici. 

 
3) In che modo è assicurata la possibilità di esercitare i propri diritti ai soggetti interessati? 

(accesso alla portabilità; rettifica e cancellazione; restrizione ed obiezione) 

Attraverso una richiesta scritta o a mezzo mail, contatto dirette con il Titolare del trattamento e/o il suo responsabile  
 

4) È stato stipulato un contratto con il responsabile del trattamento? Se si, è possibile 
evincere da esso chiaramente gli obblighi del responsabile?  

 Il Responsabile del trattamento ha sottoscritto un apposito contratto al cui interno sono riportate le sue 
responsabilità, la durata, scopo e finalità, istruzioni documentate previa autorizzazione 
 

5) Nel caso di trasferimento dati fuori dall’UE i dati sono adeguatamente protetti? 

Non è previsto nessun trasferimento fuori EU dei dati, nel caso lo fosse saranno processati con adeguati sistemi di 
protezione e controllo.  

 
RISCHI 

Controlli esistenti o pianificati 
Scegliere una o più tipologie di controllo attuate  
Controlli di sicurezza funzionali:  
X Crittografia (mezzi crittografici impiegati per i flussi di dati (VPN, TLS, etc.) implementati nel 
trattamento);  
X Anonimizzazione (meccanismi di anonimato utilizzati, quali sono e per quali finalità, distingui tra dati 
anonimizzati e pseudonimi);  
X Partizione dati (allo scopo di ridurre la possibilità di correlare dati personali e di compromissioni dei dati);  
X Controllo accessi (metodi di attribuzione dei profili agli utenti, i mezzi di autenticazione, le regole per le 
password (lunghezza minima, caratteri richiesti, durata della validità, numero di tentativi prima del blocco 
dell'account etc.);  
X Tracciabilità (per la tracciabilità e la gestione dei log);  
X  Archiviazione (processi di gestione, i ruoli relativi all'archivio e le modalità di archiviazione. Stabilisci se i 
dati possono rientrare nel contesto degli archivi pubblici);  
X  Sicurezza documenti cartacei (Dove sono conservati i documenti cartacei contenenti dati, come sono 
stampati, archiviati, distrutti e scambiati); 
X Minimizzazione (filtraggio e rimozione, riduzione della sensibilità attraverso la conversione, ridurre la 
natura identificativa del dato, ridurre l'accumulazione dei dati, limitare l'accesso ai dati);  
Controlli di sicurezza Fisici:  
X  Vulnerabilità (Misure per limitare la probabilità e la gravità dei rischi per le risorse utilizzate durante 
l'operatività e procedure operative documentali);  
X  Lotta contro i Malware (Misure per proteggere l'accesso a reti pubbliche (internet) o non controllate (di 
partner) nonché postazioni e server contro malware che potrebbero compromettere la sicurezza dei dati);  
X Gestione delle postazioni (aggiornamenti, protezione fisica e accesso, lavoro su uno spazio di rete di 
backup, controlli di integrità, logging etc.).;  
X Sicurezza dei siti web (Misure adottate);  
X  Back up (Misure adottate per assicurare la disponibilità o l'integrità dei dati personali, mantenendone la 
loro riservatezza);  
X Manutenzione (Procedure di manutenzione fisica dell'attrezzatura, specificando l'eventuale ricorso al 
subappalto, specificare i metodi di gestione dei materiali difettosi);  



                                                                                                      

 
 

X Contratti di trattamento (Specificare se i rapporti di approvvigionamento (es. responsabile trattamento 
dati, responsabile protezione dei dati, servizi cloud, ecc) sono regolati tramite un contratto firmato.  
X Sicurezza della rete (A seconda del tipo di rete sulla quale il trattamento è effettuato (isolata, privata o 
internet), specificare il firewall, gli eventuali metodi di rilevamento intrusione o altri dispositivi (attivi o 
passivi) che sono responsabili di garantire la sicurezza della rete);  
X Controllo degli accessi fisici (Politiche per assicurare la sicurezza fisica - zonizzazione, accompagnamento, 
uso di tornelli, porte chiuse e così via. Indicare se sono in atto procedure di avviso in caso di irruzione);  
X Monitoraggio dell’attività della rete (Misure messe in atto per rilevare tempestivamente incidenti relativi 
a dati personali e strumenti utilizzabili per studiarli o fornire elementi di prova nel contesto delle indagini - 
politica di registrazione eventi, rispetto degli obblighi di protezione dei dati etc.);  
X Sicurezza dell’Hardware (Misure adottate per ridurre la possibilità che le caratteristiche delle 
apparecchiature - server, postazioni fisse, portatili, periferiche, dispositivi di comunicazione, supporti 
rimovibili etc. - vengano utilizzate per danneggiare i dati personali - inventario, compartimentalizzazione, 
ridondanza, limiti per l'accesso etc.);  
X Evitare le fonti di rischio (Misure per prevenire le fonti di rischio, umane o no numane, che possono 
essere incontrate a scapito dei dati personali - merci pericolose, aree geografiche pericolose, trasferimento 
dati al di fuori dell'UE etc.);  
X Protezione contro fonti di rischio non umane (Misure per ridurre o evitare i rischi connessi a fonti non 
umane quali fenomeni climatici, incendio, danni provocati dall'acqua, incidenti interni o esterni, animali, 
etc. che potrebbero influire sulla sicurezza dei dati personali);  
Controlli di Organizzazione:  
X Organizzazione (Capacità di dirigere e controllare la protezione dei dati personali all'interno 
dell'organizzazione - designazione di un DPO, creazione di un organo di monitoraggio, etc.);  
X  Politiche (Esistenza di una banca dati documentale che formalizzi gli obiettivi e le regole da applicare nel 
campo della protezione dei dati - rischi, principi chiave da seguire, obiettivi, regole da applicare, ecc., 
revisione periodica della politica IT etc.);  
X Gestione dei rischi sulla privacy (Misure per definire i processi volti a controllare i rischi che i trattamenti 
dell'organizzazione pongono sui diritti e le libertà delle persone interessate -censimento del trattamento 
dei dati personali, quali dati sono, valutazione del rischio, determinare misure esistenti o previste etc.);  

 Integrare la protezione della privacy nei progetti (Esistenza di procedure che descrivono i metodi per 
tenere conto della protezione dei dati personali in qualsiasi nuovo trattamento - norme, gestione del 
rischio per la persona interessata secondo una metodologia etc.);  

 Gestire le violazioni dei dati personali (Misure per rilevare e gestire eventi che possono influire sulle 
libertà e sulla privacy delle persone interessate - definizione delle responsabilità a piano di reazione, 
caratterizzazione delle violazioni etc.);  
X Gestione del personale (Modalità di sensibilizzazione adottate sull'arrivo di una persona nella sua 
funzione e procedure che descrivano le misure prese per l'accesso ai dati);  
X Relazioni con terze parti (Procedure per ridurre i rischi di accesso legittimo ai dati da parte di terzi - 
identificazione dei terzi, contratto di subappalto, convenzione etc.);  
X Supervisione (Misure per informare sullo stato di protezione dei dati e conformità con il GDPR). 

 
Accesso illegittimo, modifiche indesiderate, cancellazione dei dati 

1) Le fonti di rischio sono umane interne, umane esterne o non umane? È possibile indicare 
più fonti 

Fonti Umane interne: un volontario, un dipendente, un utente. Ad ulteriore specifica: Minacce intenzionali: 1. 

Accessi non consentiti: a) Accesso, furto, manomissione di dati su supporti cartacei; b) Accesso, furto, 

manomissione di dati su supporti informatici; 2. Accessi non autorizzati; 3. Perdita di dati dovuta a virus o ad 

intrusione informatica 



                                                                                                      

 
 

Fonti umane esterne: una terza parte malintenzionata che utilizza la sua vicinanza fisica per accedere 

fraudolentemente al servizio; un utente malintenzionato, un fornitore o più in generale persone esterne 

all’associazione che possono entrare in contatto con gli appartenenti all’associazione o con gli utenti che 

usufruiscono dei servizi. Una terza parte autorizzata che utilizza il proprio accesso privilegiato. Ad ulteriore 

specifica: Minacce intenzionali: 1. Accessi non consentiti: a) Accesso, furto, manomissione di dati su supporti 

cartacei; b) Accesso, furto, manomissione di dati su supporti informatici; 2. Accessi non autorizzati; 3. Perdita di 

dati dovuta a virus o ad intrusione informatica 

Fonti non umane: incidente o un disastro in una delle organizzazioni incaricate del trattamento (interruzioni di 

corrente, incendio, inondazione, etc. Ad ulteriore specifica Calamità naturali: 1. Perdita di dati conseguente ad 

allagamento,2. Perdita di dati conseguente ad incendio, 3. Eventi sismici, Minacce involontarie: 1.Black out 

elettrico; 2. Malfunzionamenti del software; 3. Malfunzionamenti hardware. 

 

2) Rispetto ai controlli pianificati, come stimeresti la gravità del rischio? 

Limitato 
 

PIANO D'AZIONE 
 
Continuo controllo delle procedure interne, di informazione, accettazione e conservazione dei dati sensibili, 
nonché della conservazione cartacea e informatica. Monitoraggio costante degli accessi informatici.  
Investimenti su sicurezza informatica, conservazione cartacea e strumenti di scarto e distruzione materiale 
cartaceo.  Formazione costante del personale. 

 
 
 
Lamporecchio, 20/05/2018 
 
 
 
 
 
 
  Il titolare del trattamento  ____________________________ 
 
 
  Il responsabile del trattamento ____________________________ 

 
 
 
 
 
 


