FAQ – GESTIONE DELLE INFORMATIVE PRIVACY


In che cosa consiste la doppia qualifica come Titolare e Responsabile del
trattamento dei dati del SR?

Il Soggetto Responsabile è Titolare del trattamento dei dati sensibili dei beneficiari e delle risorse
umane in quanto li gestisce autonomamente e può disporne attraverso strumenti propri (banche
dati, cloud, server o pc fisso/portatile).
Allo stesso tempo, il Soggetto Responsabile inserisce i dati sensibili dei beneficiari e delle risorse
umane in una banca dati diversa dalla propria, la Piattaforma Chàiros, di proprietà congiunta di
Fondazione CON IL SUD e CON I BAMBINI e di cui il Soggetto Responsabile non è titolare. Pertanto,
soltanto con riferimento alle operazioni di caricamento/modifica dei dati sensibili all’interno di
Chàiros, il Soggetto Responsabile è nominato Responsabile del trattamento.


Quale tipo di raccolta dati richiede necessariamente la somministrazione
dell’informativa privacy ai destinatari?

Qualora i dati raccolti su beneficiari e risorse umane non siano in forma anonima e aggregata, è
necessario acquisire la firma dell’informativa privacy da parte di ciascun soggetto coinvolto. Nel caso
in cui i dati raccolti siano assolutamente anonimi e aggregati o in cui i dati sensibili non vengano
comunicati alla Fondazione Con il Sud o Con i Bambini, non è necessario somministrare l’informativa
privacy.


Quali sono gli oneri di legge che ricadono sul Titolare del trattamento dei dati?

Ciascun Soggetto Responsabile, in quanto Titolare del trattamento relativo alla raccolta dei dati (se
effettuata su “larga scala”) del proprio progetto, deve:


nominare un RTD (Responsabile del Trattamento dei Dati), ai sensi dell’art. 37 del GDPR;
effettuare una “valutazione di impatto sulla protezione dei dati” (Data protection impact
assessment), ai sensi dell’art. 35 del GDPR;
predisporre il “Registro del trattamento”, ai sensi dell’art. 30 del GDPR;
verificare l’adeguatezza delle “misure tecnico-organizzative” adottate, ai sensi dell’art. 32 del
GDPR;
fornire istruzioni sulla raccolta e gestione dei dati sensibili ai partner, qualora ricoprano il
ruolo di Responsabili del trattamento dei dati.
Quali sono gli oneri di legge che ricadono sul Responsabile del trattamento dei
dati?

Ciascun Partner, quando ricopre il ruolo di Responsabile del trattamento relativo alla raccolta dei dati
(se effettuata su “larga scala”) da lui effettuata per le finalità previste dal progetto, deve:
- predisporre il “Registro del trattamento”, ai sensi dell’art. 30 del GDPR;
- verificare l’adeguatezza delle “misure tecnico-organizzative” adottate, ai sensi dell’art. 32 del
GDPR.

