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1

PRINCIPI FONDAMENTALI DEL TRATTAMENTO

1.1

Principi generali del trattamento di dati personali

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati
all’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, che qui si ricordano brevemente:


liceità, correttezza
dell’interessato;



limitazione della finalità del trattamento, compreso l’obbligo di assicurare che
eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della
raccolta dei dati;



minimizzazione dei dati: ossia, i dati devono essere adeguati pertinenti e
limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento;



esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione
dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento;



limitazione della conservazione: ossia, è necessario provvedere alla
conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario
rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento;



integrità e riservatezza: occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati
personali oggetto del trattamento.

e

trasparenza

del

trattamento,

nei

confronti

Il Regolamento (articolo 5, paragrafo 2) richiede al titolare di rispettare tutti questi
principi e di essere “in grado di comprovarlo”. Questo è il principio detto di
“responsabilizzazione” (o accountability) che viene poi esplicitato ulteriormente
dall’articolo 24, paragrafo 1, del Regolamento, dove si afferma che “il titolare mette
in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado
di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente
Regolamento.”
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1.2

Assicurare la liceità del trattamento di dati personali

Il Regolamento, come già previsto dal Codice in materia di protezione dei dati
personali, prevede che ogni trattamento deve trovare fondamento in un’idonea base
giuridica. I fondamenti di liceità del trattamento di dati personali sono indicati
all’articolo 6 del Regolamento:
consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona
interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o
esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i
dati vengono comunicati.
Per quanto riguarda le “categorie particolari di dati personali” (articolo 9 del
Regolamento), il loro trattamento è vietato, in prima battuta, a meno che il titolare
possa dimostrare di soddisfare almeno una delle condizioni fissate all’articolo 9,
paragrafo 2 del Regolamento, che qui ricordiamo:


l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati
personali per una o più finalità specifiche;



il trattamento è effettuato da una fondazione, associazione o altro organismo
senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o
sindacali;



il trattamento riguarda
dall'interessato;



il trattamento è necessario per uno dei seguenti scopi:

dati

personali

resi

manifestamente

pubblici



per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del
trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della
sicurezza sociale e protezione sociale;



per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica
qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il
proprio consenso;



per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o
ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni
giurisdizionali;



per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione
o degli Stati membri;
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per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione
della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia
sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali;



per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;



per il perseguimento di fini di archiviazione nel pubblico interesse, di
ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

Per alcune di tali finalità sono previste limitazioni o prescrizioni ulteriori, anche nel
diritto nazionale.

1.3

Informativa

GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679)
Rendere le Informative privacy più semplici, chiare e immediatamente
comprensibili, utilizzando simboli e icone. E’ una possibilità prevista dal
Regolamento europeo 2016/679 in materia di dati personali (GDPR) che il Garante
ha deciso di promuovere.
I modelli di informativa adottati da Dodo Service, sono riportati nei paragrafi
seguenti:





Consenso esplicito del lavoratore
Contratto di cessione dei dati personali al consulente del lavoro
Contratto di cessione dei dati personali al medico competente
Contratto di cessione dei dati personali al Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione.
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2

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN DODO SERVICE

2.1

Un approccio responsabile al trattamento: Accountability

Il Regolamento pone l’accento sulla “responsabilizzazione” di titolari e responsabili,
ossia, sull’adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta
adozione di misure finalizzate ad assicurare l’applicazione del Regolamento (artt.
23-25, in particolare, e l’intero Capo IV del Regolamento). Dunque, viene affidato ai
titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del
trattamento dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di
alcuni criteri specifici indicati nel Regolamento.
Il primo fra tali criteri è sintetizzato dall’espressione inglese “data protection by
default and by design” (articolo 25), ossia dalla necessità di configurare il
trattamento prevedendo fin dall’inizio le garanzie indispensabili “al fine di soddisfare
i requisiti” del Regolamento e tutelare i diritti degli interessati, tenendo conto del
contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi per i diritti e le libertà
degli interessati. Tutto questo deve avvenire a monte, prima di procedere al
trattamento dei dati vero e proprio (“sia al momento di determinare i mezzi del
trattamento sia all’atto del trattamento stesso”, secondo quanto previsto dall’articolo
25, paragrafo 1, del Regolamento) e richiede, pertanto, un’analisi preventiva e un
impegno applicativo da parte di Dodo Service sc. che devono sostanziarsi in una
serie di attività specifiche e dimostrabili.
Fondamentali fra tali attività sono quelle connesse al secondo criterio individuato
nel Regolamento rispetto alla gestione degli obblighi dei titolari: ossia il rischio
inerente al trattamento. Quest’ultimo è da intendersi come rischio di impatti
negativi sulle libertà e i diritti degli interessati (considerando 75-77); tali impatti
dovranno essere analizzati attraverso un apposito processo di valutazione (artt. 3536) tenendo conto dei rischi noti o evidenziabili e delle misure tecniche e
organizzative (anche di sicurezza) che il titolare ritiene di dover adottare per mitigare
tali rischi.
In conseguenza dell’applicazione del principio di accountability, dal 25 maggio 2018
non sono più previste:


la notifica preventiva dei trattamenti all’autorità di controllo;



una verifica preliminare da parte del Garante per i trattamenti “a rischio” (anche
se potranno esservi alcune eccezioni legate a disposizioni nazionali, previste in
particolare dall’articolo 36, paragrafo 5 del Regolamento).
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Al loro posto, il Regolamento prevede in capo ai titolari l’obbligo (pressoché
generalizzato) di tenere un Registro dei trattamenti e, appunto, di effettuare
valutazioni di impatto in piena autonomia con eventuale successiva consultazione
dell’Autorità.

Il Regolamento definisce caratteristiche soggettive e responsabilità di titolare e
responsabile del trattamento negli stessi termini di cui alla direttiva 95/46/CE e,
quindi, al Codice privacy italiano.
Una novità importante del Regolamento è la possibilità di designare subresponsabili del trattamento da parte di un responsabile (articolo 28, paragrafo 4),
per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che
legano titolare e responsabile primario; quest’ultimo risponde dinanzi al titolare
dell’inadempimento dell’eventuale sub-responsabile, anche ai fini del risarcimento
di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l’evento dannoso “non
gli è in alcun modo imputabile” (articolo 82, paragrafo 1 e paragrafo 3).
Il titolare ha la facoltà di designare un Responsabile del trattamento attribuendogli
specifici compiti di attuazione e sensibilizzazione (formazione) in materia, all’interno
dell’azienda.
Deve trattarsi, infatti, di un contratto (o altro atto giuridico conforme al diritto
nazionale) e deve disciplinare tassativamente almeno le materie riportate al
paragrafo 3 dell’articolo 28 al fine di dimostrare che il responsabile fornisce
“garanzie sufficienti”, quali, in particolare:


la natura, durata e finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati



le categorie di dati oggetto di trattamento



le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle
istruzioni impartite dal titolare e, in via generale, delle disposizioni contenute nel
Regolamento

Inoltre, il Regolamento prevede obblighi specifici in capo al Titolare del trattamento,
distinti da quelli pertinenti ai rispettivi titolari. Ciò riguarda, in particolare:


la tenuta del Registro dei trattamenti svolti (articolo 30, paragrafo 2);



l’adozione di idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza
dei trattamenti (articolo 32);



la designazione di un Responsabile della protezione dei dati RPD, nei casi
previsti dal Regolamento o dal diritto nazionale (articolo 37).
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2.2

Titolare / Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento (data controller) è "la persona fisica o giuridica, l'autorità
pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri,
determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali" (art. 4. par. 1, n. 7
GDPR). In sostanza il titolare è colui che tratta i dati senza ricevere istruzioni da
altri, colui che decide "perché" e "come" devono essere trattati i dati.
L'introduzione del nuovo regolamento generale europeo ha creato qualche
problema nella traduzione dei termini, in quanto il termine “data controller” va
tradotto, come stabilito dal Garante italiano, con "Titolare del trattamento”, cioè colui
il quale è responsabile per il trattamento medesimo. Questo ha creato qualche
confusione col “Responsabile del trattamento”, che invece più correttamente è la
traduzione di “data processor”. In realtà il responsabile del trattamento, nel senso
che ne risponde giuridicamente, è il Titolare. Il Titolare del trattamento non è, quindi,
chi gestisce i dati, ma chi decide il motivo e le modalità del trattamento.

Il Titolare è responsabile giuridicamente dell'ottemperanza degli obblighi previsti
dalla normativa, sia nazionale che internazionale, in materia di protezione dei dati
personali, in tal senso è centrale nell'ambito del regolamento europeo il principio di
responsabilizzazione del titolare del trattamento.
Gli obblighi sono:
o trattamento dei dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti
dell'interessato;
o acquisizione del consenso dall'interessato nei casi previsti (in particolare per i
minori);
o divieto di trattamento dei dati ex art. 9 tranne nei casi di esenzione;
o informare correttamente e in maniera trasparente gli interessati;
o garantire il rispetto dei diritti degli interessati (in particolare per i processi
decisionali automatizzati);
o adottare le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, sin dalla
fase della progettazione e per impostazione predefinita (privacy by design e
by default), la tutela dei diritti dell'interessato e per garantire che i dati non
siano persi, alterati, distrutti o comunque trattati illecitamente;
o in caso di contitolarità, concordare col contitolare la ripartizione delle
responsabilità;
o in caso di titolare non avente sede in Europa, nominare un rappresentante
nell'Unione europea;
o vincolo al dovere di riservatezza dei dati, inteso come dovere di non usare,
comunicare o diffondere i dati al di fuori del trattamento;
o fornire le istruzioni al responsabile del trattamento;
o tenere il registro di trattamenti;
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o fornire le istruzioni e formare il personale;
o documentare la violazione dei dati personali, notificarle al Garante e
comunicarle agli interessati nei casi previsti;
o cooperare con l'autorità di controllo quando richiesto;
o redigere le valutazioni di impatto nei casi previsti;
o nominare il RPD se previsto.
Nel settore privato il titolare del trattamento può essere una persona fisica oppure
una persona giuridica. Nel caso di gruppi di società la società madre e le controllate
sono distinti titolari del trattamento, avendo una personalità giuridica distinta. In tal
caso il trasferimento dei dati tra le società del gruppo deve essere autorizzata dagli
interessati.

In Dodo Service sc. il Titolare / Responsabile del trattamento è il
Scibilia Rocco
Dott./Sig. _________________________________________ quale Presidente del
Consiglio di Amministrazione nominato e Legale Rappresentante

2.3

Responsabile della protezione dei dati

La designazione di un “Responsabile della protezione dati” (RPD) è finalizzata a
facilitare l’attuazione della normativa da parte del titolare/responsabile (articolo 39).
Non è un caso, infatti, che fra i compiti del RPD rientrino “la sensibilizzazione e la
formazione del personale” e la sorveglianza sullo svolgimento della valutazione di
impatto di cui all’articolo 35, oltre alla funzione di punto di contatto per gli interessati
e per il Garante rispetto a ogni questione attinente l’applicazione del Regolamento.
La sua designazione è obbligatoria in alcuni casi (articolo 37), e il Regolamento
delinea le caratteristiche soggettive e oggettive di questa figura (indipendenza,
autorevolezza, competenze manageriali: articoli 38 e 39) in termini che il Gruppo di
lavoro “Articolo 29” ha ritenuto opportuno chiarire attraverso alcune linee-guida,
disponibili anche sul sito del Garante, e alle quali si rinvia per maggiori delucidazioni
unitamente alle relative FAQ (www.garanteprivacy.it/Regolamentoue/rpd).
In base all'articolo 37, par. 1, lettere b) e c), del RGPD, Dodo Service SC. non ha
obblighi di nomina.
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FORMAZIONE DEL TITOLARE / RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. Douwe Korff e Marie Georges
Manuale RPD, Linee guida destinate ai Responsabili della protezione dei dati
nei settori pubblici e parapubblici per il rispetto del Regolamento generale
sulla protezione dei dati dell’Unione Europea - (Regolamento (UE) 2016/679)
- luglio 2019
2. Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di consenso (WP 259),
definite in base alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679
(http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=623051)
3. Faq sul Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) in ambito privato
(https://www.gpdp.it/faq-sul-responsabile-della-protezione-dei-dati-rpd-inambito-privato)
4. E-Learning Garante per la protezione dei dati personali:
a. LA VALUTAZIONE DI IMPATTO (INDIVIDUAZIONE E GESTIONE
DEL RISCHIO)
https://www.youtube.com/watch?v=tecCZpYUQHs&t=2s
b. Data protection (Regolamento UE. Il Garante privacy 2018)
(https://www.youtube.com/watch?v=3pIwx2I6iIc&list=PLVtg2nJEE4I
MRjxAAkocBjVpx8-fIeidT&index=9)
c. Individuazione e gestione del rischio
(https://www.youtube.com/watch?v=tecCZpYUQHs&t=2s)
d. Data Breach – sicurezza, minimizzazione dei rischi (Regolamento UE.
Il Garante privacy 2018)
(https://www.youtube.com/watch?v=rk1LQCl1Pfo&list=PLVtg2nJEE4
IMRjxAAkocBjVpx8-fIeidT&index=10)
e. Organizzazione privacy, ruoli e adempimenti. (Regolamento UE. Il
Garante privacy 2018)
(https://www.youtube.com/watch?v=KtR1lqVkzb8&list=PLVtg2nJEE4
IMRjxAAkocBjVpx8-fIeidT&index=6)
f. Cookie e privacy: le novità per gli utenti
(https://www.youtube.com/watch?v=ifvEbR378Aw)
g. Convegno del Garante per la Giornata europea della protezione dei
dati personali 2020
https://www.youtube.com/watch?v=buQXBvGRIgg
Per aggiornamenti:
https://www.garanteprivacy.it/home/attivita-e-documenti/iniziative
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2.4

Consenso esplicito del lavoratore Dodo Service SC al trattamento di
dati personali per una o più finalità specifiche

Quando il trattamento si fonda sul consenso dell’interessato, il titolare deve sempre
essere in grado di dimostrare (articolo 7.1 del Regolamento) che l'interessato ha
prestato il proprio consenso), che è valido se:


all'interessato/a è stata resa l'informazione sul trattamento dei dati personali
(articoli 13 o 14 del Regolamento);



è stato espresso dall'interessato/a liberamente, in modo inequivocabile e, se il
trattamento persegue più finalità, specificamente con riguardo a ciascuna di
esse. Il consenso deve essere sempre revocabile.

Occorre verificare che la richiesta di consenso sia chiaramente distinguibile da altre
richieste o dichiarazioni rivolte all’interessato (articolo 7.2), per esempio all’interno
della modulistica.
Non è ammesso il consenso tacito o presunto (per esempio, presentando caselle
già spuntate su un modulo).
Quando il trattamento riguarda le “categorie particolari di dati personali” (articolo 9
Regolamento) il consenso deve essere “esplicito”; lo stesso vale per il consenso a
decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione – articolo
22).
Il consenso non deve essere necessariamente “documentato per iscritto”, né è
richiesta la “forma scritta”, anche se questa è modalità idonea a configurare
l’inequivocabilità del consenso e il suo essere “esplicito” (per le categorie particolari
di dati di cui all’articolo 9 Regolamento).
Il ricorso a questa base giuridica per il trattamento di dati personali presuppone che
il titolare stesso effettui un bilanciamento fra il legittimo interesse suo o del terzo e i
diritti e libertà dell’interessato. Dal 25 maggio 2018, dunque, tale bilanciamento non
spetta più all’Autorità, in linea di principio. Si tratta di una delle principali espressioni
del principio di “responsabilizzazione” introdotto dal Regolamento (UE) 2016/679.
L’interesse legittimo del titolare o del terzo deve risultare prevalente sui diritti e le
libertà fondamentali dell’interessato per costituire un valido fondamento di liceità.
Il Regolamento chiarisce espressamente che l’interesse legittimo del titolare non
costituisce idonea base giuridica per i trattamenti svolti dalle autorità pubbliche in
esecuzione dei rispettivi compiti.
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Si ricordi, inoltre, che il legittimo interesse non può essere invocato isolatamente
quale base giuridica per il trattamento delle categorie particolari di dati personali
(articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento).
Il trattamento dei dati personali risulta “necessario” per assolvere gli obblighi ed
esercitare i diritti specifici del Titolare del trattamento o dell'interessato in materia di
diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale.
Per tale motivo il lavoratore Dodo Service sc. non può esimersi dal dare il
proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, pena la non
possibile gestione del lavoratore stesso nell’azienda e presso i consulenti
dell’azienda.

Fatte salve alcune eccezioni, Dodo Service sc. in qualità di detentore di un
trattamento di dati personali dei propri lavoratori, fornisce all'interessato alcune
informazioni anche per metterlo nelle condizioni di esercitare i propri diritti (articoli
15-22 del Regolamento medesimo).

Questo Regolamento generale sulla protezione dei dati personali è a
disposizione dei Lavoratori, come anche il Titolare del trattamento.

FAQ: QUANDO
L’informativa (disciplinata nello specifico dagli artt. 13 e 14 del Regolamento) deve
essere fornita all’interessato prima di effettuare il trattamento, quindi prima della
raccolta dei dati.
Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l’interessato (articolo 14
del Regolamento), l’informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole
che non può superare 1 mese dalla raccolta, oppure al momento della
comunicazione (non della registrazione) dei dati (a terzi o all’interessato)
(diversamente da quanto prevedeva l’articolo 13, comma 4, del Codice).

FAQ: COSA
I contenuti dell’informativa sono elencati in modo tassativo negli articoli 13,
paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del Regolamento e, in parte, sono più ampi rispetto
al Codice. In particolare, il titolare (Dodo Service sc) deve sempre specificare i dati
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di contatto del RPD-DPO (Responsabile della protezione dei dati - Data Protection
Officer), ove esistente, la base giuridica del trattamento, qual è il suo interesse
legittimo se quest’ultimo costituisce la base giuridica del trattamento, nonché se
trasferisce i dati personali in consulenti terzi e, in caso affermativo, attraverso quali
strumenti.
Se i dati non sono raccolti direttamente presso l’interessato (articolo 14 del
Regolamento), l’informativa deve comprendere anche le categorie dei dati personali
oggetto di trattamento.
Il Regolamento prevede anche ulteriori informazioni in quanto “necessarie per
garantire un trattamento corretto e trasparente”: in particolare, il titolare deve
specificare il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale
periodo di conservazione, e il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo.
Se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati (anche la
profilazione), l’informativa deve specificarlo e deve indicare anche la logica di tali
processi decisionali e le conseguenze previste per l’interessato.

FAQ: COME
L’informativa è data da Dodo Service sc, solo per iscritto. Sono comunque ammessi
altri mezzi, quindi può essere fornita anche in forma elettronico (via e-mail), ma nel
rispetto delle caratteristiche di cui sopra (articolo 12, paragrafo 1, e considerando
58).
Il Regolamento ammette l’utilizzo di icone per presentare i contenuti dell’informativa
in forma sintetica, ma solo “in combinazione” con l’informativa estesa (articolo 12,
paragrafo 7); queste icone in futuro dovranno essere uniformate in tutta l’Ue
attraverso l’intervento dalla Commissione europea.
In base al Regolamento, si deve porre particolare attenzione alla formulazione
dell’informativa, che deve essere soprattutto comprensibile e trasparente per
l’interessato, attraverso l’uso di un linguaggio chiaro e semplice.

Per maggiori dettagli ed esempi di redazione di informative, il documento del WP29
in
materia
di
“Trasparenza”
del
trattamento,
qui
disponibile:
www.garanteprivacy.it/regolamentoue/trasparenza

In allegato il modulo di consenso della privacy fornito dal Lavoratore Dodo
Service sc.
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Si riportano in questa pagina i dati informativi già presenti nel modulo:

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa
pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che sono
lavoratori dell’azienda Dodo Service SC. che per la gestione delle attività lavorative
presso l’azienda stessa, acconsentono al trattamento dei propri dati personali così
come elencato e specificato
…………………………………
Dodo Service SC., con sede in Via Pietro Giuria, 2 – 10125 Torino
Email: info@dodoservicecoop.it,
PEC: dodoservicesc@legalmail.it
centralino +39 011 8972707
Il Titolare / Responsabile del trattamento è il Sig.
Scibilia Rocco
raggiungibile al seguente indirizzo: info@dodoservicecoop.it
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2.5

Esercizio dei diritti: reclamo

Il titolare del trattamento (Dodo Service sc.) deve rispettare le modalità previste per
l’esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati, stabilite, in via generale, negli artt.
11 e 12 del Regolamento.
L'interessato può presentare un'istanza al titolare, senza particolari formalità (ad
esempio, mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica, ecc.).
All'istanza il Titolare / Responsabile del trattamento o il delegato Responsabile della
protezione dei dati, deve fornire idoneo riscontro, ossia:
o senza ingiustificato ritardo, al più tardi entro 1 mese dal suo ricevimento;
o tale termine può essere prorogato di 2 mesi, qualora si renda necessario tenuto
conto della complessità e del numero di richieste. In tal caso, il titolare deve
comunque darne comunicazione all'interessato entro 1 mese dal ricevimento
della richiesta.
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Il reclamo è lo strumento che consente all'interessato di rivolgersi al Garante per la
protezione dei dati personali per lamentare una violazione della disciplina in materia
di protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento (Ue) 2016/679 e artt. da
140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento) e di
richiedere una verifica dell‘Autorità.
Dodo Service sc. predispone anche un apposito modulo di reclamo o richiesta
di informazioni, allegato di seguito.

Cosa fare se ritengo che il trattamento dei dati che mi riguardano non sia corretto o
se la risposta ad un'istanza per l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15-22 del
Regolamento (UE) 2016/679 non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente?
Se ritiene che il trattamento dei dati che lo riguardano non è conforme alla
disposizione vigenti ovvero se la risposta ad un'istanza con cui esercita uno o più
dei diritti previsti dagli articoli 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 non perviene
nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato può rivolgersi all'autorità
giudiziaria o al Garante per la protezione dei dati personali, in quest'ultimo caso
mediante un reclamo ai sensi dell'articolo art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679.
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2.6

Registro dei trattamenti

Tutti i titolari e i responsabili di trattamento, eccettuati gli organismi con meno di 250
dipendenti - ma solo se non effettuano trattamenti a rischio (articolo 30, paragrafo
5) - devono tenere un registro delle operazioni di trattamento, i cui contenuti sono
indicati all’articolo 30.
Si tratta di uno strumento fondamentale allo scopo di disporre di un quadro
aggiornato dei trattamenti in essere all’interno di un’azienda o di un soggetto
pubblico, indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio. I contenuti del
registro sono fissati nell’articolo 30. Tuttavia, niente vieta a un Titolare o
responsabile di inserire ulteriori informazioni se lo si riterrà opportuno proprio
nell’ottica della complessiva valutazione di impatto dei trattamenti svolti.
Il registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito
su richiesta al Garante.
https://www.gpdp.it/registro-delle-attivita-di-trattamento
Si precisa che le imprese e organizzazioni con meno di 250 dipendenti obbligate
alla tenuta del registro potranno comunque beneficiare di alcune misure di
semplificazione, potendo circoscrivere l’obbligo di redazione del registro alle sole
specifiche attività di trattamento sopra individuate (es. ove il trattamento delle
categorie particolari di dati si riferisca a quelli inerenti un solo lavoratore dipendente,
il registro potrà essere predisposto e mantenuto esclusivamente con riferimento a
tale limitata tipologia di trattamento).
Al di fuori dei casi di tenuta obbligatoria del Registro, anche alla luce del
considerando 82 del RGPD, il Garante ne raccomanda la redazione a tutti i
titolari e responsabili del trattamento, in quanto strumento che, fornendo
piena contezza del tipo di trattamenti svolti, contribuisce a meglio attuare, con
modalità semplici e accessibili a tutti, il principio di accountability e, al
contempo, ad agevolare in maniera dialogante e collaborativa l’attività di
controllo del Garante stesso.
Il Regolamento individua dettagliatamente le informazioni che devono essere
contenute nel registro delle attività di trattamento del titolare (art. 30, par. 1 del
RGPD) e in quello del responsabile (art. 30, par. 2 del RGPD).
Con riferimento ai contenuti si rappresenta quanto segue:
(a) nel campo “finalità del trattamento” oltre alla precipua indicazione delle
stesse, distinta per tipologie di trattamento (es. trattamento dei dati dei dipendenti
per la gestione del rapporto di lavoro; trattamento dei dati di contatto dei fornitori per
la gestione degli ordini), sarebbe opportuno indicare anche la base giuridica dello
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stesso (v. art. 6 del RGPD; in merito, con particolare riferimento al “legittimo
interesse”, si rappresenta che il registro potrebbe riportare la descrizione del
legittimo interesse concretamente perseguito, le “garanzie adeguate”
eventualmente approntate, nonché, ove effettuata, la preventiva valutazione
d’impatto posta in essere dal titolare (v. provv. del Garante del 22 febbraio 2018 –
[doc web n. 8080493]). Sempre con riferimento alla base giuridica, sarebbe
parimenti opportuno: in caso di trattamenti di “categorie particolari di dati”, indicare
una delle condizioni di cui all’art. 9, par. 2del RGPD; in caso di trattamenti di dati
relativi a condanne penali e reati, riportare la specifica normativa (nazionale o
dell’Unione europea) che ne autorizza il trattamento ai sensi dell’art. 10 del RGPD;
(b) nel campo “descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di
dati personali” andranno specificate sia le tipologie di interessati (es. clienti,
fornitori, dipendenti) sia quelle di dati personali oggetto di trattamento (es. dati
anagrafici, dati sanitari, dati biometrici, dati genetici, dati relativi a condanne penali
o reati, ecc.);
(c) nel campo “categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno
comunicati” andranno riportati, anche semplicemente per categoria di
appartenenza, gli altri titolari cui siano comunicati i dati (es. enti previdenziali cui
debbano essere trasmessi i dati dei dipendenti per adempiere agli obblighi
contributivi). Inoltre, si ritiene opportuno che siano indicati anche gli eventuali altri
soggetti ai quali – in qualità di responsabili e sub-responsabili del trattamento– siano
trasmessi i dati da parte del titolare (es. soggetto esterno cui sia affidato dal titolare
il servizio di elaborazione delle buste paga dei dipendenti o altri soggetti esterni cui
siano affidate in tutto o in parte le attività di trattamento). Ciò al fine di consentire al
titolare medesimo di avere effettiva contezza del novero e della tipologia dei soggetti
esterni cui sono affidate le operazioni di trattamento dei dati personali;
(d) nel campo “trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o
un’organizzazione internazionale” andrà riportata l’informazione relativa ai
suddetti trasferimenti unitamente all’indicazione relativa al Paese/i terzo/i cui i dati
sono trasferiti e alle “garanzie” adottate ai sensi del capo V del RGPD (es. decisioni
di adeguatezza, norme vincolanti d’impresa, clausole contrattuali tipo, ecc.);
(e) nel campo “termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse
categorie di dati” dovranno essere individuati i tempi di cancellazione per tipologia
e finalità di trattamento (ad es. “in caso di rapporto contrattuale, i dati saranno
conservati per 10 anni dall’ultima registrazione – v. art. 2220 del codice civile”). Ad
ogni modo, ove non sia possibile stabilire a priori un termine massimo, i tempi di
conservazione potranno essere specificati mediante il riferimento a criteri (es.
norme di legge, prassi settoriali) indicativi degli stessi (es. “in caso di contenzioso, i
dati saranno cancellati al termine dello stesso”);
(f) nel campo “descrizione generale delle misure di sicurezza” andranno indicate
le misure tecnico-organizzative adottate dal titolare ai sensi dell’art. 32 del RGDP
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tenendo presente che l’elenco ivi riportato costituisce una lista aperta e non
esaustiva, essendo rimessa al titolare la valutazione finale relativa al livello di
sicurezza adeguato, caso per caso, ai rischi presentati dalle attività di trattamento
concretamente poste in essere. Tale lista ha di per sé un carattere dinamico (e non
più statico come è stato per l’Allegato B del d. lgs. 196/2003) dovendosi
continuamente confrontare con gli sviluppi della tecnologia e l’insorgere di nuovi
rischi. Le misure di sicurezza possono essere descritte in forma riassuntiva e
sintetica, o comunque idonea a dare un quadro generale e complessivo di tali
misure in relazione alle attività di trattamento svolte, con possibilità di fare rinvio per
una valutazione più dettagliata a documenti esterni di carattere generale (es.
procedure organizzative interne; security policy ecc.).

Il Registro dei trattamenti è un documento di censimento e analisi dei trattamenti
effettuati dal titolare o responsabile. In quanto tale, il registro deve essere
mantenuto costantemente aggiornato poiché il suo contenuto deve sempre
corrispondere all’effettività dei trattamenti posti in essere. Qualsiasi cambiamento,
in particolare in ordine alle modalità, finalità, categorie di dati, categorie di
interessati, deve essere immediatamente inserito nel Registro, dando conto delle
modifiche sopravvenute.
Il Registro può essere compilato sia in formato cartaceo che elettronico ma deve in
ogni caso recare, in maniera verificabile, la data della sua prima istituzione (o la
data della prima creazione di ogni singola scheda per tipologia di trattamento)
unitamente a quella dell’ultimo aggiornamento. In quest’ultimo caso il Registro dovrà
recare una annotazione del tipo:
“- scheda creata in data XY”
“- ultimo aggiornamento avvenuto in data XY”

Di seguito si allega il Registro dei trattamenti, tenuto in formato elettronico e
allegato a questo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, con
periodicità di 1 anno.
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3

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

3.1

Misure di sicurezza

Il Titolare del trattamento è obbligato ad adottare misure tecniche e organizzative
idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento (con
l’obiettivo di evitare distruzione accidentale o illecita, perdita, modifica, rivelazione,
accesso non autorizzato).
Fra tali misure, il Regolamento menziona, in particolare, la pseudonimizzazione e
la cifratura dei dati; misure per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e
la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; misure atte a garantire il
tempestivo ripristino della disponibilità dei dati; procedure per verificare e valutare
regolarmente l'efficacia delle misure di sicurezza adottate.
La lista di cui al paragrafo 1 dell’articolo 32 è una lista aperta e non esaustiva:
a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la
disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati
personali in caso di incidente fisico o tecnico;
d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle
misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del
trattamento.

Per questi motivi, non possono sussistere dopo il 25 maggio 2018 obblighi
generalizzati di adozione di misure “minime” di sicurezza poiché tale valutazione è
rimessa, caso per caso, al titolare e al responsabile in rapporto ai rischi
specificamente individuati come da articolo 32 del Regolamento.
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Dodo Service identifica i seguenti soggetti/oggetto per il trattamento dei dati
personali assunti:

SOGGETTI
INTERESSATI

DATI PERSONALI

Personale amministrativo
Dodo Service

Conservazione dati personali in forma cartacea

Personale amministrativo
Dido Service

Utilizzo mezzi informatici (PC, E-mail, siti web), conservazione
dati personali su NAS

Lavoratori

Gestione dei dipendenti (buste paga, sorveglianza sanitaria,
sicurezza sul lavoro)

Possessore di Green Pass

Utente a cui viene richiesto il Green Pass presso la sede
amministrativa

Utenti sconosciuti del sito
web

Cookie e altri strumenti di tracciamento

3.2

Conservazione dei dati in forma cartacea e misure di protezione

Assunto che le misure di sicurezza devono "garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio" del trattamento (art. 32, paragrafo 1),
Dodo Service SC. attua per la conservazione dei dati personali in forma cartacea
(sotto forma di schede raccolte in dossier) i seguenti provvedimenti:







sensibilizzazione del personale amministrativo (formazione) circa le corrette
modalità di conservazione e protezione dei dati personali affidatigli;
utilizzo di una scaffalatura con chiusura a chiave;
interdizione alla documentazione al solo personale autorizzato;
dossier chiaramente identificabili nei contenuti;
smaltimento della documentazione contenente dati personali mediante
distruggi documenti;
chiusura dell’ufficio amministrativo con serratura.

In caso di perdita o sottrazione totale o parziale dei documenti:


non sono previste doppie copie (considerando maggiore rischio espositivo).
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3.3

Conservazione dei dati in forma elettronica e misure di protezione

ARCHIVIO INFORMATICO DI DODO SERVICE SC

Dodo Service SC. conserva i dati informatici su un NAS di tipo:
Western Digital WD My Cloud EX2
o Il NAS è protetto da criptazione dei dati, che non sono accessibili in caso di
sottrazione dell’hard disk;
o Il NAS è protetto da furto perché chiuso in apposito armadio (server) con
propria chiusura a chiave. A sua volta il server è protetto dalla chiusura della
porta dell’ufficio amministrativo che è accessibile in blocchi - ufficio con
guardiania;
o Il NAS è sottoposto ad un controllo antivirus giornaliero;
o Il NAS ha un backup in real-time mediante array di tipo RAID 1;
o Il NAS ha un backup mensile di tipo in-cloud.

POSTA ELETTRONICA DI DODO SERVICE SC

La sicurezza delle e-mail viene spetto sottovalutata o, ancora peggio, trascurata.
Eppure, tra gli strumenti di comunicazione e scambio di informazioni in uso, la posta
elettronica ha un ruolo principe sia in termini di usabilità che di funzioni accessorie
che si sono sviluppate.
A queste funzioni si associano le modalità d’utilizzo che sono state variamente
adottate, che oltre alla insicurezza intrinseca dello strumento l’hanno resa una delle
maggiori minacce alla sicurezza delle informazioni sia aziendali sia personali.
L’e-mail non è che una delle molte modalità di utilizzo di Internet. È stata una delle
prime, creata alla nascita di Internet, e proprio in questo risiede la sua intrinseca
debolezza.
Il protocollo SMTP è uno dei più vecchi di Internet ed è volutamente mantenuto
semplice, visto che un server SMTP deve poter gestire decine di connessioni al
secondo. Questa semplicità si traduce in vulnerabilità, perché le due informazioni
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identificative che il server mittente passa al destinatario (il nome del mittente e
l’indirizzo e-mail a cui il messaggio è diretto) non vengono verificate e possono
essere quindi facilmente falsificate.
Inoltre, l’e-mail può essere intercettata e letta da un malintenzionato: il cosiddetto
“Man in the middle” che si frappone tra mittente e destinatario. Infatti, nella maggior
parte dei casi, le e-mail vengono trasmesse non criptate, come se fossero state
scritte su una cartolina (che tutti possono leggere).
Per la natura di “store and forward del protocollo”, mediamente un messaggio email, suddiviso in pacchetti IP, tra un mittente e un destinatario viene registrato
mediamente una quarantina di volte nel percorso, su altrettanti server (nodi)
distribuiti nella rete.
Se ci si posiziona su di un nodo, con un software di packet inspection, ormai
reperibile a basso costo se non addirittura gratuitamente, è possibile, senza
eccessive conoscenza del protocollo di rete, poter leggere il contenuto dei messaggi
e-mail che vi transitano.
In genere si dà per assodato che i messaggi che transitano vengano rapidamente
cancellati, ma la rete è grande, ci sono tanti operatori, non si ha alcuna conoscenza
di quando e come questi messaggi verranno cancellati, né tantomeno da chi.
Gli amministratori di questi nodi, in Europa sono soggetti a varie norme di tutela
previste negli ambiti della privacy e della sicurezza delle comunicazioni. In Italia, un
provvedimento del garante riguarda espressamente gli amministratori di sistema:
ne richiede l’identificazione, la nomina e la corrispondente attribuzione di
responsabilità.
Non si deve nemmeno escludere la possibilità che i pacchetti vengano intercettati
direttamente dai cavi dati di collegamento senza accedere ai nodi: tuttavia, questo
tipo di attività, per l’impegno tecnico organizzativo necessario, ritengo sia
effettuabile ad agenzie governative o militari e più difficilmente alla portata di attori
al di fuori di questi ambiti.
Tra le molte limitazioni del protocollo SMTP c’è quella di non essere in grado di
gestire l’autenticazione del mittente. Questo è probabilmente la vulnerabilità più
grave, perché viene sfruttata da chi usa l’e-mail come strumento di attacco per fare
phishing.
È infatti possibile – e anche abbastanza facile – inviare e-mail falsificando il mittente.
In altre parole: si può spedire un’e-mail facendo apparire come mittente l’indirizzo
corrispondente ad un altro account. Questo anche senza avere accesso diretto la
server che gestisce l’account falsificato, non è necessario conoscere le credenziali
della casella di posta che si usa.
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Quindi, a fronte di indubbi vantaggi, anche supportati da una facilità di utilizzo, l’uso
della mail ha provocato delle aberrazioni sulle modalità lavorative. Un utilizzo non
consapevole la rende la maggiore fonte di rischi per la sicurezza di una
organizzazione: le statistiche mostrano come sia ormai uno dei maggiori veicoli di
accesso ed intrusione nella infrastrutture. Dai virus, ai malware, allo spam, alle
mail di phishing, attività di social engineering e via dicendo.
Per cercare di ridurre le vulnerabilità, Dodo Service applica le seguenti procedure
sia tecniche che comportamentali dei fruitori del servizio:







Dodo Service ha acquistato il servizio e-mail da una primaria azienda
del settore (Aruba) che agisce con algoritmi di filtro nella
trasmissione/ricezione dei dati;
Dodo Service utilizza software di posta elettronica con licenza
Microsoft (Windows) azienda consolidata nel settore e che impiega
protocolli di sicurezza aggiuntivi;
Dodo Service sui propri terminali (pc) utilizza software antivirus e
antispam di riconosciute aziende del settore (Windows, AVG);
Dodo Service ha formato i propri operatori amministrativi circa i
comportamenti corretti per affrontare come comportarsi con e-mail
sospette (tentativi di phishing) e procedure di prevenzione ed
epurazione
(https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/5779928);
Dodo Service adotta azioni di Data Loss Prevention, con backup dei dati
per il ripristino nel più breve tempo possibile.

Una particolare precauzione è rappresentata dal rischio ransomware.
Il ransomware è un programma informatico dannoso ("malevolo") che può “infettare”
un dispositivo digitale (PC, tablet, smartphone, smart TV), bloccando l’accesso a
tutti o ad alcuni dei suoi contenuti (foto, video, file, ecc.) per poi chiedere un riscatto
(in inglese, “ransom”) da pagare per “liberarli”.
L’utilizzo non corretto della valutazione di pericolosità della e-mail o di
banner, popup o siti web, può generare questo tipo di minaccia concreta di
perdita di tutti i dati aziendali su dispositivi informatici.

Come difendersi?
La prima e più importante forma di difesa è la prudenza. Occorre evitare di aprire
messaggi provenienti da soggetti sconosciuti o con i quali non si hanno rapporti (ad
es. un operatore telefonico di cui non si è cliente, un corriere espresso da cui non
si aspettano consegne, ecc.) e, in ogni caso, se si hanno dubbi, non si deve cliccare
su link o banner sospetti e non si devono aprire allegati di cui si ignora il contenuto.
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Un’alternativa efficace è quella di formattare il dispositivo: ma in questo caso, oltre
ad eliminare il malware, si perdono tutti i dati in esso contenuti. Per questo è
fondamentale (come suggerito) effettuare backup periodici dei contenuti (che è
sempre una buona prassi) in modo da non perderli in caso di incidenti (es:
danneggiamento del dispositivo, ecc.) o attacchi informatici che necessitano di
interventi di ripristino.
Occorre inoltre segnalare o denunciare l’attacco ransomware alla Polizia postale
(https://www.commissariatodips.it), anche per aiutare a prevenire ulteriori illeciti.

3.4

Sicurezza dei dati personali ceduti a consulenti di Dodo Service

Dodo Service SC. al fine di poter assolvere alla gestione del personale operativo si
avvale di studi di consulenza che esercitano la conservazione dei dati personali dei
dipendenti e operano in sinergia con il Titolare / Responsabile del trattamento.
Il conferimento dell’incarico di Dodo Service al consulente, in materia di trattamento
dati personali, avviene attraverso un impegno formale ad attuale tutte le misure di
salvaguardia contenute nel Regolamento GDPR.
Dodo Service identifica i seguenti consulenti cui viene ceduto l’accesso ai dati
personali dei dipendenti:
o consulente del lavoro
Studio Marrari Rag.Teresa
Strada Piossasco 5 - 10043 - Orbassano (TO)
Tel: 0119002514, Fax: 0119006204
o Medico competente
Dott. Giuseppe Baglio
Via Borgo Dora, 24 -10093 Collegno (TO)
biellegisas@hotmail.com
RADIOSANIT SRL
Via Scozia, 13 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
tel. 0858432358 - fax 0858931832
www.radiosanit.com - med.lavoro@radiosanit.com
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o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Geom. Sergio D’Amato
Via Marconi, 85 – Cossato (BI)
sergiointerfre@libero.it

Di seguito si allegano i moduli di conferimento autorizzazione al trattamento
dei dati personali per i consulenti.
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3.5

Green Pass

IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI CONNESSO ALL’ACCERTAMENTO
DELL’INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO VACCINALE PER LA PREVENZIONE
DELL’INFEZIONE DA SARS-COV-2.

Il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito del procedimento di
accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale è stato espressamente
previsto dal decreto-legge n. 1 del 2022 che ha ricondotto il trattamento al motivo di
interesse pubblico rilevante connesso alla tutela della salute pubblica e al
mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni
di cura e assistenza (art. 9 del Regolamento e art. 2-sexies del Codice).
Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, introducendo l’art. 4-quinquies nel d.l. n.
44/2021, ha previsto che, a decorrere dal 15 febbraio 2022, per l’accesso ai luoghi
di lavoro, i lavoratori ai quali trova applicazione l’obbligo vaccinale anti-Covid-19, in
ragione dell’età (“che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età”, combinato
disposto degli artt. 4-quater e 4-quinquies del d.l. n. 1/2022), devono possedere e
sono tenuti a esibire una certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione o
guarigione. È stato inoltre previsto che i datori di lavoro pubblici e privati e i
responsabili delle strutture degli uffici giudiziari effettuino le predette verifiche con le
modalità indicate dal d.P.C.M. 17 giugno 2021 (previsto dall’art. 9, comma 10, del
d.l. n. 52/2021).
Lo schema di decreto in esame adegua alla predetta disposizione le modalità
attraverso le quali è possibile effettuare la verifica del possesso delle certificazioni
verdi per l’accesso ai luoghi di lavoro, attraverso l’app VerificaC19, il pacchetto di
sviluppo per applicazioni (SDK) e le librerie software e le soluzioni da esse derivate,
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nonché le modalità automatizzate già rese disponibili ai datori di lavoro (SIDI,
piattaforma NoiPA, portale INPS, interoperabilità applicativa).
In particolare, lo schema di decreto introduce – nell’app VerificaC19, nel pacchetto
di sviluppo per applicazioni (SDK) e nelle librerie software – una specifica modalità
(“Lavoro”) che consente di verificare il possesso delle diverse tipologie di
certificazioni verdi Covid-19 prescritte, rispettivamente, per i lavoratori
ultracinquantenni (vaccinazione o guarigione o esenzione dalla vaccinazione) e per
tutti gli altri lavoratori (vaccinazione, guarigione o esecuzione di un tampone con
esito negativo o esenzione dalla vaccinazione), senza rendere visibili le informazioni
che ne hanno determinato l’emissione (artt. 1, comma 1, lett. e), e 2 dello schema
di decreto che introducono il comma 1-quater all’art. 13 e modificano gli all. B e H
del d.P.C.M. 17 giugno 2021). Analogamente è previsto che siano aggiornate le
regole in base alle quali vengono effettuate, in modalità automatizzata, le verifiche
del possesso della certificazione verde Covid-19 per l’acceso ai luoghi di lavoro (art.
2 dello schema di decreto che modifica gli all. G e H del d.P.C.M. 17 giugno 2021).
Al riguardo, si prende atto che le misure individuate per tutelare, anche attraverso
tale specifica modalità dedicata di verifica delle certificazioni verdi, i diritti e le libertà
fondamentali dei lavoratori assicurano che, selezionando la modalità “Lavoro”, la
verifica dei distinti presupposti per accedere al luogo di lavoro, stabiliti in
funzione dell’età anagrafica dell’interessato, avvenga in modo automatico
sulla base della data di nascita riportata all’interno della certificazione verde
di ciascuno, semplificando le procedure di verifica e, al contempo, riducendo il
rischio di utilizzo improprio o non corretto, anche derivante da errore umano,
evitando le occasioni di possibili trattamenti di dati non previsti dalla legge, nonché
limitando eventuali effetti discriminatori nel contesto lavorativo (artt. 88 del
Regolamento e 113 del Codice).
Dunque nessun dato personale, viene ceduto o detenuto nell’atto di verifica
del Green Pass.
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3.6

Sito web di Dodo Service

Cookie e altri strumenti di tracciamento trovano una collocazione all’ Artt. 122 del
Codice e 4, punto 11), 7, 12, 13 e 25 del Regolamento GPDP.

I cookie sono di regola stringhe di testo che i siti web (cd. publisher o “prima parte”)
visitati dall’utente ovvero siti o web server diversi (cd. “terze parti”) posizionano e
archiviano all’interno di un dispositivo terminale nella disponibilità dell’utente (cd.
identificatori “attivi”).
Analoghe funzioni possono essere svolte da altri strumenti che, pur utilizzando una
tecnologia diversa (c.d. identificatori “passivi”), consentono di effettuare trattamenti
analoghi a quelli svolti per il tramite dei cookie.
Sono utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su
una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al
fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal
contraente o dall'utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1 del Codice).
Non richiedono l’acquisizione del consenso, ma vanno indicati nell’informativa.
Il sito web di Dodo Service sc. all’indirizzo:
https://www.dodoservicecoop.com/
utilizza un banner a comparsa immediata e di adeguate dimensioni
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che contiene:
a) l’indicazione che il sito utilizza cookie tecnici e, previo consenso dell’utente,
cookie di profilazione o altri strumenti di tracciamento indicando le relative finalità
(informativa breve);
b) il link alla privacy policy contenente l’informativa completa, inclusi gli eventuali
altri soggetti destinatari dei dati personali, i tempi di conservazione dei dati e
l’esercizio dei diritti di cui al Regolamento GDPR;
c) l’avvertenza che la chiusura del banner (ad es. mediante selezione dell’apposito
comando contraddistinto dalla X posta al suo interno, in alto a destra) comporta il
permanere delle impostazioni di default e dunque la continuazione della
navigazione in assenza di cookie o altri strumenti di tracciamento diversi da quelli
tecnici.
Ai fini dell’acquisizione del consenso, il banner contiene inoltre:
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d) il link ad un’altra area (scorrimento in basso) nella quale poter scegliere in modo
analitico le funzionalità, le terze parti e i cookie che si vogliono installare e poter
prestare il consenso all’impiego di tutti i cookie se non dato in precedenza o
revocarlo, anche in unica soluzione, se già espresso.

Il meccanismo di acquisizione del consenso on line dovrà innanzitutto garantire che,
per impostazione predefinita, al momento del primo accesso al sito web, nessun
cookie o altro strumento diverso da quelli tecnici venga posizionato all’interno del
dispositivo dell’utente, né venga utilizzata altra tecnica di tracciamento attiva (ad
esempio, cookie di terze parti) o passiva (ad esempio, il fingerprinting).
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4

VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

4.1

Notifica di una violazione dei dati personali

Una violazione di sicurezza che comporta - accidentalmente o in modo illecito - la
distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai
dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
Una violazione dei dati personali può compromettere la riservatezza, l’integrità o la
disponibilità di dati personali.
Alcuni possibili esempi:
o l’accesso o l’acquisizione dei dati da parte di terzi non autorizzati;
o il furto o la perdita di dispositivi informatici contenenti dati personali;
o la deliberata alterazione di dati personali;
o l’impossibilità di accedere ai dati per cause accidentali o per attacchi esterni,
virus, malware, ecc.;
o la perdita o la distruzione di dati personali a causa di incidenti, eventi avversi,
incendi o altre calamità;
o la divulgazione non autorizzata dei dati personali.

A partire dal 25 maggio 2018, tutti i titolari dovranno notificare al Garante le
violazioni di dati personali di cui vengano a conoscenza, entro 72 ore e comunque
“senza ingiustificato ritardo”, se ritengono probabile che da tale violazione derivino
rischi per i diritti e le libertà degli interessati (considerando 85). Pertanto, la notifica
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all’Autorità dell’avvenuta violazione non è obbligatoria, essendo subordinata alla
valutazione del rischio per gli interessati che spetta al titolare.
Vanno notificate unicamente le violazioni di dati personali che possono avere effetti
avversi significativi sugli individui, causando danni fisici, materiali o immateriali.
Ciò può includere, ad esempio, la perdita del controllo sui propri dati personali, la
limitazione di alcuni diritti, la discriminazione, il furto d'identità o il rischio di frode, la
perdita di riservatezza dei dati personali protetti dal segreto professionale, una
perdita finanziaria, un danno alla reputazione e qualsiasi altro significativo
svantaggio economico o sociale.
Se la probabilità di tale rischio è elevata, si dovrà informare della violazione anche
gli interessati, sempre “senza ingiustificato ritardo”; fanno eccezione le circostanze
indicate al paragrafo 3 dell’articolo 34.
I contenuti della notifica all’Autorità e della comunicazione agli interessati sono
indicati, in via non esclusiva, agli articoli 33 e 34 del Regolamento.
Tutti i titolari di trattamento devono in ogni caso documentare le violazioni di dati
personali subite, anche se non notificate all’autorità di controllo e non comunicate
agli interessati, nonché le relative circostanze e conseguenze e i provvedimenti
adottati (articolo 33, paragrafo 5). È bene, dunque, adottare le misure necessarie a
documentare eventuali violazioni, anche perché i titolari sono tenuti a fornire tale
documentazione, su richiesta, al Garante in caso di accertamenti.
A partire dal 1° luglio 2021, la notifica di una violazione di dati personali deve essere
inviata al Garante tramite un’apposita procedura telematica, resa disponibile nel
portale dei servizi online dell’Autorità, e raggiungibile all’indirizzo
https://servizi.gpdp.it/databreach/s/
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Si segnalano, al riguardo, le linee-guida in materia di notifica delle violazioni di dati
personali del Gruppo "Articolo 29", qui disponibili:
www.garanteprivacy/regolamentoue/databreach.
Il modulo di notifica in forma cartacea può essere scaricato all’indirizzo:
https://servizi.gpdp.it/databreach/resource/1629905132000/DB_Istruzioni

Nel caso di trattamento in violazione delle norme del regolamento europeo, il titolare
(articolo 82 e Considerando 79 GDPR) risponde direttamente per il danno cagionato
all'interessato in conseguenza di una violazione del regolamento. Il Considerando
146 precisa, però, che il titolare sarà responsabile anche nel caso di violazione di
altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste dalle norme
attuative, da atti delegati o di esecuzione del Regolamento stabilite dai singoli Stati
membri.
Se più titolari o responsabili sono coinvolti nello stesso trattamento e sono
responsabili del danno causato, ne rispondono in solido per l'intero ammontare del
danno, al fine di garantire l'intero risarcimento. L'interessato potrà, quindi, rivolgersi
ad ognuno di essi singolarmente o chiedere i danni a tutti in solido. Chi paga l'intera
somma avrà diritto di regresso nei confronti degli altri responsabili per la quota.
Il titolare e il responsabile saranno esonerati da responsabilità se dimostrano che:
- l'evento dannoso non è imputabile alla loro condotta ma è dipeso da una causa
esterna alla loro sfera di controllo;
- o, in alternativa, di aver adottato tutte le misure prevedibilmente idonee al fine
di evitare il danno stesso.

4.2

Recupero dei dati sottratti o persi

Dodo Service SC. attraverso il proprio Titolare del trattamento effettuerà
immediatamente denuncia presso le autorità di Polizia e relativa denuncia al
Garante attraverso l’apposito canale:
www.garanteprivacy/regolamentoue/databreach.
Coloro che hanno conferito i propri dati personali (persona o ente), saranno
tempestivamente informati dell’accaduto.
Per il recupero dei dati, in mancanza di informazioni disponibili, ci si rimette
all’inchiesta svolta dall’autorità preposta.
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4.3

Data Recovery

Dodo Service SC utilizza a seguito di perdita totale o parziale dei dati personali
affidatile, un restore basato sul ripristino del backup effettuato.
Il grado di ripristino può essere anch’esso parziale o totale.
Dello stato del recupero saranno – a seconda dei casi – informati i diversi soggetti
coinvolti.
[Vanno notificate unicamente le violazioni di dati personali che possono avere effetti
avversi significativi sugli individui, causando danni fisici, materiali o immateriali.
paragrafo 3 dell’articolo 34].

4.4

Sanzioni amministrative

Il nuovo sistema di protezione dei dati personali - GDPR (General Data Protection
Regulation) - presenta sostanziali originalità a tutela dei dati e della circolazione dei
medesimi e articolate innovazioni in ambito sanzionatorio, con particolare riguardo
alle sanzioni amministrative.
In linea con la teoria sanzionatoria generale, il Legislatore comunitario ha proceduto
ad indicare i soggetti responsabili delle violazioni attraverso un principio generale di
responsabilità civile ripartita tra titolare e responsabile del trattamento dei dati. Ciò,
per tutti i casi di danno prodotto, all’interessato o a terzi, nello svolgimento delle
attività connesse al trattamento.
Le fattispecie prescrittive sono contenute nel disposto dell’art. 83 del Regolamento
(reg. (UE) n. 679/2016), dal cui incipit emerge il principio di applicazione generale
di proporzionalità della pena alla violazione, in considerazione della gravità del fatto
commesso e della natura dolosa o colposa della trasgressione, nonché di eventuali
reiterazioni del comportamento illecito e di collaborazione con il Garante della
Privacy, quale organo competente ad irrogare le sanzioni medesime.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, dovrà pertanto valutare le singole
violazioni e bilanciare equamente gli elementi fattuali tenendo conto, così come
indicato al considerando 148 del Regolamento, affinché le sanzioni siano sempre
effettive, proporzionate e dissuasive, la natura, la gravità, la durata della violazione,
il carattere doloso o colposo della stessa e le categorie di dati personali interessate
dalla violazione. Non solo. Dovrà debitamente accertare il rispetto di adeguate
garanzie procedurali costituenti principi generali del diritto dell’Unione e della Carta,
inclusi l’effettiva tutela giurisdizionale e il giusto processo.
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