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INTRODUZIONE
Il presente documento è il “Regolamento Generale per la Protezione dei Dati” (GDPR) in
recepimento del D.Lgs 101/2018 a partire da quanto previsto nel Regolamento UE n. 679
del 2016 inerente il trattamento dei dati personali all’interno dell’azienda “Unione
Sportiva Dilettantistica Follonica Gavorrano S.R.L.” (di seguito “l’Azienda” o il
“TITOLARE”).
Al presente documento alleghiamo la documentazione necessaria a mantenere aggiornato e
descritto l’intero processo aziendale per la gestione dei dati personali.
Si osserva che essendo Unione Sportiva Dilettantistica Follonica Gavorrano S.R.L.
partecipata al 100% da Sol. Mar. S.p.a. alcuni software utilizzati, ma anche tutte le
procedure e documentazioni in taluni casi sono integrate, e dove necessario si rimanda
quindi alla relativa documentazione di Sol. Mar. S.p.a.. Ovviamente Sol. Mar. S.p.a. risulta
nell’elenco delle ditte esterne che svolgono trattamento di dati di Unione Sportiva
Dilettantistica Follonica Gavorrano S.R.L.

2.

STRUTTURA DEL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE (SIA)
Il Sistema informatico Aziendale (SIA) risulta composto da N° 2 PC con un calcolatore
che ha funzione di server. Un apposito allegato (001-C) descrive la situazione aziendale
con riferimento al trattamento dei dati. Tale documento sarà aggiornato dal TITOLARE
del trattamento quando necessario.
Il sito web aziendale permette unicamente all’azienda di mostrarsi pubblicamente ma non è
sede di database su cui siano presenti dati personali, al fine però di rendere pubbliche le
squadre e l’intera Azienda saranno presenti alcuni nomi e foto anche di minorenni
ovviamente precedentemente informati e da loro o loro tutori/genitori autorizzati.
I dati di tutti gli iscritti sia minorenni che maggiorenni vengono poi ovviamente inseriti nei
database delle varie leghe calcistiche e quindi tali leghe saranno implicitamente inserite
nell’elenco delle “ditte” esterne che svolgono trattamento di dati acquisiti dalla nostra
Azienda.
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ELENCO DEI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI
DEFINIZIONI
In base all’Art. 4 del Regolamento UE n. 2016/679, si riportano le seguenti definizioni:
1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, 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;
2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali,
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;
3) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con
l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
4) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali
consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali
relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il
rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli
interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona
fisica;
5) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati
personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di
informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate
separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati
personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
6) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri
determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato
o ripartito in modo funzionale o geografico;
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7) «titolare del trattamento»: 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; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono
determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri
specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o
degli Stati membri;
8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
9) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro
organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.
Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali
nell’ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati
membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità
pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le
finalità del trattamento;
10) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo
che non sia l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le
persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del
responsabile;
11) «consenso dell’interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica,
informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio
assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che
lo riguardano siano oggetto di trattamento;
12) «violazione dei dati personali»: la 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;
13) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o
acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla
salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall’analisi di un campione
biologico della persona fisica in questione;
14) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi
alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne
consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati
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dattiloscopici;
15) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una
persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano
informazioni relative al suo stato di salute;
16) «stabilimento principale»:
a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato
membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell’Unione, salvo che le decisioni
sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro
stabilimento del titolare del trattamento nell’Unione e che quest’ultimo stabilimento abbia
facoltà di ordinare l’esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha
adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale;
b) con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno
Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell’Unione o, se il
responsabile del trattamento non ha un’amministrazione centrale nell’Unione, lo
stabilimento del responsabile del trattamento nell’Unione in cui sono condotte le principali
attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del
trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del
presente regolamento;
17) «rappresentante»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che, designata dal
titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell’articolo
27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente
regolamento;

3.2

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In base all’art. 5 del Regolamento U.E. n. 679 del 2016, i dati personali sono: (C39)
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità,
correttezza e trasparenza»);
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo
che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini
di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non
è, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità
iniziali («limitazione della finalità»);
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c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono
trattati («minimizzazione dei dati»);
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per
cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono
trattati («esattezza»);
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati
personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica
o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l’attuazione di
misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei
diritti e delle libertà dell’interessato («limitazione della conservazione»);
f) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non
autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e
riservatezza»).
All’interno dei processi presenti nell’Azienda vengono utilizzati “Dati personali”
appartenenti alle seguenti categorie:
1. Dati relativi agli Utenti anche minorenni,
2. Dati relativi a Fornitori,
3. Dati relativi a personale e collaboratori interni
I dati personali raccolti per la categoria 2 sono classificabili come “non appartenenti a
particolari categorie”. Per il loro trattamento si veda il punto 3.4.3.
Le sezioni del presente Regolamento, dettagliano i metodi di gestione delle varie categorie
di dati e dettano istruzioni per il loro trattamento.
Il trattamento di Particolari Categorie di Dati è stabilito all’art. 9 del Reg. UE 2016/679, il
trattamento dei dati personali è lecito quando (Art. 6 c. 1 Reg. UE 2016/679):
a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità;
b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare
del trattamento;
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d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di
un’altra persona fisica;
e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
la nostra azienda tratta alcune delle categorie di dati personali sopra definite sia nel
rapporto con i dipendenti e collaboratori facenti parte della propria organizzazione, che con
gli Utenti anche minorenni – il loro trattamento è definito al punto 3.3.3 e 3.5.3.

3.3

3.3.1

DATI RELATIVI A UTENTI

DESCRIZIONE SINTETICA
Le informazioni relative agli Utenti presenti nell’Azienda sono mantenuti all’interno del
Sistema Informativo Aziendale (SIA).
I dati sono quelli necessari all’espletamento dei contratti di Fornitura di beni e/o servizi da
parte dell’Azienda ai propri Utenti secondo quanto previsto da moduli rinnovati
annualmente e formalmente accettati.
All’interno del Sistema Informativo esistono degli Elenchi di Utenti che riportano per
ciascuno di essi le informazioni sotto citate.

3.3.2

NATURA DEI DATI
I dati sono quelli necessari all'espletamento dei contratti di Forniture dei servizi, di
Acquisto e/o Vendita, e possono in taluni casi appartenere a particolari categorie (cfr.
punto 3.2) di dati personali:
 Nominativo e indirizzo
 Residenza
 Data e luogo di nascita
 Numeri telefono e Cellulare
 Indirizzi e-mail
 Codice Fiscale
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 Coordinate Bancarie e Sistemi di pagamento
 Fotografia
Per i minorenni
 Nominativo genitori e loro riferimenti telefonici

3.3.3

TRATTAMENTO DATI DEGLI UTENTI
I dati relativi agli Utenti risiedono come detto all’interno del SIA e sono memorizzati e
trattati all’interno dei seguenti programmi:


Software Gestionale online delle leghe sportive



Rubrica di Software per la posta elettronica



File documentali o fogli di calcolo

L’accesso del personale interno è disciplinato secondo il seguente punto 3.3.5.
I trattamenti eseguiti sono: raccolta, registrazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione.
I dati relativi a gli Utenti possono venire comunicati all’esterno dell’Azienda solo ai fini
dell’espletamento del contratto di fornitura e per successivi adempimenti e quindi
comunicati a terze parti. Per motivi di manutenzione del SIA, terze parti possono venire
a conoscenza dei dati.

3.3.4

GESTIONE DI RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI
Chiunque nell’Azienda ricevesse da parte di un Utente richieste di informazioni o reclami
circa il trattamento dei propri dati personali deve darne notizia al Titolare e comunque
informare l’Utente della possibilità di inoltrare e-mail alla casella di posta elettronica
gdpr@nuovasolmine.it.
Se trattasi di documentazione che l’Utente dichiara essere riservata, verranno concordati di
volta in volta con l’Utente i modi più idonei per la trasmissione dei testi ed elaborati; anche
la scelta dei collaboratori sarà fatta tenendo in considerazione la sicurezza. I soli documenti
riservati, siano essi originali, tradotti o copie, dovranno essere tenuti in cassaforte, o in
apposita struttura fornita di chiave.
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Quando è prevista dal Contratto, la riservatezza del documento sarà gestita in base alla
classificazione del Contratto stesso o quella concordata con il Cliente ed in accordo ai
requisiti interni.

3.3.5

STRUMENTI ELETTRONICI UTILIZZATI
I dati relativi agli Utenti sono mantenuti all’interno del SIA (All. 001-C).
L’accesso al SIA è regolato tramite un meccanismo di password gestito dal TITOLARE
con l’ausilio del responsabile del SIA. Tramite la propria password, ciascun autorizzato
accede al SIA ed in particolare accede ad una certa serie di “aree” e “funzionalità”
dipendenti dal “ruolo” assegnatogli. Particolari su come è organizzato il SIA, su come
vengono assegnate e gestite le password ed i ruoli dei singoli dipendenti o collaboratori
facenti parte dell’organizzazione aziendale del Titolare, sono dettagliati al punto 6.1.1 e
nell’apposito allegato (001-B).
I dati all’interno del SIA sono salvaguardati da intrusioni esterne non autorizzate (firewall,
antivirus, livelli di accesso), come descritto ai punti 6.1.2 e 6.1.3. Gli stessi dati sono
salvaguardati da possibili guasti hardware/software di uno o più componenti del Sistema
(backup periodico – con relativo Registro) secondo metodologie tecniche dettagliate al
punto 6.1.4.
Per motivi di manutenzione del SIA, terze parti possono venire a conoscenza dei dati (dette
terze parti sono comunque incaricate quali Responsabili Esterni del Trattamento dei Dati
Personali e quindi inseriti nell’allegato 001-B).

3.4

3.4.1

DATI RELATIVI AI FORNITORI

DESCRIZIONE SINTETICA
Le informazioni relative ai Fornitori presenti nell’Azienda sono mantenute all’interno del
SIA.
I dati sono quelli necessari all’espletamento dei contratti di Fornitura di beni e/o servizi da
parte di Fornitori all’Azienda secondo quanto previsto da “Contratti Fornitura” (Ordini
Fornitori) formalmente accettati.
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All’interno del SIA esistono degli Elenchi di Fornitori che riportano per ciascuno di essi le
informazioni di seguito riportate.

3.4.2

NATURA DEI DATI
I dati sono quelli necessari all'espletamento dei contratti di Forniture di Acquisto e/o
Vendita, e non sono ritenuti appunto (cfr. punto 3.2) appartenenti a particolari categorie di
dati personali:
 Ragione sociale e indirizzo
 Settore attività
 Incaricato (Referente)
 Numeri telefono e Fax
 Indirizzi e-mail
 Dati azienda per fatturazione
 Codice Fiscale e/o Partita Iva
 Coordinate Bancarie
 Sistemi di pagamento
Per i liberi Professionisti, sono richiesti in aggiunta:
 Data e luogo di nascita
 Residenza

3.4.3

TRATTAMENTO DATI DEI FORNITORI
I dati relativi ai Fornitori risiedono come detto all’interno del SIA e sono memorizzati e
trattati all’interno dei seguenti programmi:


Buffetti – Software fiscale



BMS (ERP) di Solmar S.p.a.



Rubrica di Software per la posta elettronica



Fogli di calcolo elettronico

L’accesso del personale interno è disciplinato secondo il punto 6.1.1.
I trattamenti eseguiti sono: raccolta, registrazione, conservazione, consultazione,
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elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione.
I dati relativi ai Fornitori possono venire comunicati all’esterno dell’Azienda solo ai fini
dell’espletamento del contratto di fornitura e per successivi adempimenti e quindi
comunicati a terze parti. Per motivi di manutenzione del SIA, terze parti possono venire a
conoscenza dei dati (dette terze parti sono comunque incaricate quali Responsabili Esterni
del Trattamento dei Dati Personali e quindi inseriti nell’allegato 001-B).

3.4.4

GESTIONE DI RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI
Chiunque nell’Azienda ricevesse da parte di un Fornitore richieste di informazioni o
reclami circa il trattamento dei propri dati personali deve darne notizia al Titolare e
comunque informa il fornitore della possibilità di inoltrare e-mail alla casella di posta
elettronica gdpr@nuovasolmine.it.

3.4.5

STRUMENTI ELETTRONICI UTILIZZATI
I dati relativi ai Fornitori sono mantenuti all’interno del SIA. Le tecnologie utilizzate sono
le stesse illustrate a proposito dei dati degli Utenti (vedi punto 3.3.5).

3.5

DATI RELATIVI AI DIPENDENTI E COLLABORATORI

3.5.1

DESCRIZIONE SINTETICA
All’interno dell’azienda sono ovviamente presenti dati relativi ai dipendenti o
collaboratori; tali dati sono:


dati “anagrafici” (Nome, cognome, Indirizzo, Codice Fiscale, ecc.);



dati inerenti i tempi di presenza in Azienda (registro delle presenze);



dati atti ad espletare i rapporti economici legati al contratto di lavoro (categoria di
appartenenza, livelli retributivi, buste paga, eventuali deleghe per trattenute a favore di
enti terzi quali organizzazioni sindacali, ecc);



libretto di lavoro;
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giustificativi di assenza (modulistica interna,
autorizzare/giustificare assenze per malattia);



documenti descriventi il “mansionario” del singolo dipendente e il percorso di

modulistica

medica

atta

ad

addestramento subito all’interno dell’azienda;


3.5.2

dati biometrici relativi agli indumenti.

NATURA DEI DATI
Alcuni dei dati di cui al punto precedente sono classificati come “appartenenti ad alcune
categorie particolari di dati personali” cfr. 3.2.

3.5.3

TRATTAMENTO DATI DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI
I dati relativi ai dipendenti sono trattati da Sol. Mar. S.p.a. incaricato esterno per questo
trattamento, mentre i dati dei collaboratori che non sono soggetti a buste paga ma solo a
rimborsi o a fatturazione e quindi sono assimilabili a fornitori, sono trattati all’interno del
SIA.

3.6

DATI RELATIVI AD ALTRI SOGGETTI
Oltre a quanto previsto nelle sezioni precedenti, nell’Azienda possono sussistere dati di
terze parti che inviano informazioni personali per vari scopi: ad esempio, curricula vitarum
inviati alla ditta, oppure dati di vecchi Utenti, collaboratori o altro.
In questi casi l’archiviazione dei documenti avviene sul supporto fornito dal Software di
posta Elettronica come e-mail con i rispettivi allegati che sono conservate fino ad
eventuale consultazione da parte dell’interessato e successiva eliminazione, oppure sono
detenute con cura copie cartacee di documenti con rilevanza possibile per l’azienda.
Periodicamente (due volte all’anno), uno degli incaricati al trattamento provvederà alla
eliminazione dei documenti non più necessari e che quindi si intendano ragionevolmente
superati.
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DISTRIBUZIONE DEI COMPITI E RESPONSABILITÀ
Il personale incaricato è informato tramite appositi Ordini di Servizio emessi dalla
Direzione ad ogni eventuale variazione delle responsabilità in oggetto.

4.1

DEFINIZIONI
In base al Reg. UE n. 679 del 2016 – art. 4 si individuano nel trattamento le seguenti figure
chiave all’interno dell’azienda:
 «titolare del trattamento»: 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; quando le finalità e i mezzi di
tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il
titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione
possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri;
 «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica,
il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del
trattamento;
 «terzo»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che non sia l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del
trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto
l’autorità diretta del titolare o del responsabile;

4.2

FIGURE CHIAVE DEL TRATTAMENTO
Si possono quindi individuare le seguenti figure chiave nel trattamento:
1. “titolare del trattamento” è l’Azienda stessa.
2. I vari autorizzati internamente alla sua organizzazione sono formati e sono investiti
di Autorizzazione al trattamento dei dati personali.
3. In merito ai Responsabili del trattamento Esterni individuati gli stessi sono oggetto
di specifica nomina anche strettamente correlata ad uno specifico
contratto/mandato/lettera di incarico. Si evidenzia fra i responsabili esterni Sol.
Mar. S.p.A. in quanto fornitrice di molteplici servizi come sopra indicato.
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ANALISI DEI RISCHI CHE INCOMBONO SUI DATI – Data Protection Impact
Assessement (DPIA – art. 35 Reg. UE n. 679 del 2016)
L’Azienda, in ottemperanza anche alla cogenza relativa alla sicurezza aziendale, ha
effettuato l’identificazione e la valutazione dei rischi dove è contemplata anche quella
degli ambienti di lavoro e degli hardware in uso.

5.1

ELENCO DEI RISCHI INDIVIDUATI
In ottemperanza al disposto legislativo sopra richiamato, nei seguenti paragrafi viene
riportato l'elenco dei rischi individuati.
DISTRUZIONE O PERDITA, ANCHE ACCIDENTALE, DEI DATI
Impatto sulla
Sicurezza
(Alta/media/bassa)
Bassa

Possibilità
dell’evento
(alta/media/bassa)
Bassa

Alta

Bassa

3 Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di
recare danno

Bassa

Bassa

4 Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti

Bassa

Bassa

Alta

Bassa

6 Eventi distruttivi, naturali o artificiali (movimenti tellurici,
scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condizioni
ambientali, ecc), nonché dolosi, accidentali o dovuti ad
incuria

Bassa

Bassa

7 Guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico,
climatizzazione,ecc).

Bassa

Bassa

RISCHI
1 Errore materiale, carenza di consapevolezza, disattenzione o
incuria
2 Comportamenti sleali o fraudolenti

5 Sottrazione di strumenti contenenti dati
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ACCESSO NON AUTORIZZATO AI DATI
Impatto sulla
Sicurezza
(Alta/media/bassa)
Alta

Possibilità
dell’evento
(alta/media/bassa)
Bassa

Alta

Bassa

10 Tecniche di sabotaggio

Media

Bassa

11 Accessi esterni non autorizzati

Media

Bassa

12 Intercettazione di informazioni in rete

Media

Bassa

13 Accessi non autorizzati a locali/reparti ad accesso ristretto

Bassa

Media

14 Errori umani nella gestione della sicurezza fisica

Media

Bassa

RISCHI
8 Sottrazione di credenziali di autenticazione
9 Comportamenti sleali o fraudolenti

5.1.2

TRATTAMENTO NON CONSENTITO O NON CONFORME ALLE FINALITÁ
DELLA RACCOLTA
Impatto sulla
Sicurezza
(Alta/media/bassa)
Media

Possibilità
dell’evento
(alta/media/bassa)
Bassa

Alta

Bassa

17 Tecniche di sabotaggio

Bassa

Bassa

18 Accessi esterni non autorizzati

Media

Bassa

19 Intercettazione di informazioni in rete

Media

Bassa

20 Accessi non autorizzati a locali/reparti ad accesso ristretto

Bassa

Media

21 Sottrazione di strumenti contenenti dati

Alta

Bassa

22 Errori umani nella gestione della sicurezza fisica

Alta

Bassa

RISCHI
15 Errore materiale, carenza di consapevolezza, disattenzione o
incuria
16 Comportamenti sleali o fraudolenti
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MISURE DI GARANZIA ATTUATE

GARANZIA DELL’INTEGRITÁ E DISPONIBILITÁ DEI DATI
La protezione dei dati nel SIA viene effettuata tramite i seguenti strumenti

6.1.1

UTILIZZO DI CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE
L’accesso dei vari dispositivi del SIA identificati nell’allegato 001-C è consentito ai vari
autorizzati al trattamento. L’accesso per postazioni fisse e portatili avviene mediante una
coppia nome utente / parola chiave (le modalità di creazione della parola chiave è definita
nell’All. 001-D), qualora il dispositivo appartenga alla categoria degli Smart-Phone si avrà
un sistema di accesso in sicurezza variabile e comunque caratterizzato dalla coppia PIN /
tracciato grafico o impronta digitale. La parola chiave è lunga almeno 8 caratteri. Ogni
parola chiave viene cambiata il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. L’operazione di
modifica delle parole chiave è curata dal Titolare.

6.1.2

ANTIVIRUS ED ANTISPYWARE
Su ciascun elaboratore fisso o portatile è installato un programma antivirus ed un
programma antispyware, al fine di prevenire l’esecuzione di programmi potenzialmente
pericolosi o comunque in grado di violare la riservatezza dei dati. Tali programmi si
aggiornano automaticamente, con cadenza almeno settimanale.
Per ogni Smart-Phone si obbliga gli incaricati a non installare software senza preventiva
autorizzazione del Titolare.

6.1.3

FIREWALL
La connessione ad Internet viene effettuata mediante un apposito apparecchio che
implementa anche la funzionalità di firewall, al fine di prevenire eventuali intrusioni non
autorizzate dalla rete Internet.

È VIETATO RIPRODURRE O COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

PAG.

19

DI

21

SPECIFICA DI PROCESSO
DOCUMENTO PROGRAMMATICO
SULLA SICUREZZA (DPS)
COD.:
DATA :

6.1.4

GDPR-001A
03/06/2019

BACKUP DEI DATI
Il backup dei dati trattati, volto a prevenire perdite di dati e/o manomissioni degli stessi,
viene effettuato con cadenza giornaliera tramite un BackUp automatico su strumentazioni
esterne ai PC e dislocate in luoghi diversi all’interno dell’azienda. Per quanto concerne i
dati inseriti sui portali delle federazioni sono ovviamente loro stesse ad esserne
responsabili.

6.2

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SU SUPPORTO CARTACEO
All’interno dell’azienda sono presenti alcuni dati personali in forma cartacea.
La protezione di tali dati avviene secondo le seguenti modalità.


tutti i documenti cartacei sono direttamente controllati dagli Autorizzati dal Titolare al
trattamento di Dati Personali, i quali sono incaricati di regolamentare l’accesso a tali
dati.



le persone attualmente autorizzate sono elencate nell’allegato 001-B.



nel caso in cui gli incaricati abbandonino la stanza, l’accesso ai locali viene interdetto.

6.3

PROTEZIONE DEI DATI “SENSIBILI” SU SUPPORTO CARTACEO
All’interno dell’azienda POSSONO essere presenti dati sensibili e per essi vengono
utilizzati mobili chiusi con chiave dove sono presenti solo tali documenti per ridurre al
massimo l’accesso a tali aree.

6.4

PROTEZIONE DELLE AREE E DEI LOCALI
Locali ed aree di lavoro sono protetti mediante


7.

serrature ed infissi metallici.

CRITERI E MODALITÀ DI RIPRISTINO DELLA DISPONIBILITÀ
In caso di perdita dei dati, può essere effettuato il ripristino dei medesimi dal supporto
esterno di backup. Tale ripristino viene effettuato manualmente dal responsabile del SIA
incaricato dal Responsabile del trattamento.
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PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI PREVISTI
È stato eseguito un incontro di formazione al personale autorizzato che è incaricato dei vari
trattamenti dal Titolare.
Ulteriori corsi di formazione verranno tenuti ogni qualvolta vi siano delle modifiche alle
modalità di trattamento o all’elenco dei soggetti incaricati.

9.

TRATTAMENTI DEI DATI AFFIDATI ALL’ESTERNO
I dati personali sono trattati esternamente da alcune società/professionisti (si veda
l’allegato 001-B per una lista completa) definiti ai sensi dell’Art. 28 del Reg. UE n. 679 del
2016 come Responsabili Esterni del Trattamento dei Dati Personali.
Tali società assumono con l’Azienda, su base di incarico nominativo, i seguenti impegni:

10.



trattamento dei dati ai soli fini dell’espletamento dell’incarico ricevuto;



adempimento degli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;



rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati
personali o integrazione delle procedure già in essere;



impegno a relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate, anche
mediante eventuali questionari e liste di controllo, e ad informare immediatamente il
titolare del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

CIFRATURA DEI DATI O SEPARAZIONE DEI DATI PARTICOLARI
All’interno del SIA aziendale NON sono presenti dati appartenenti a particolari categorie
di dati personali che necessitano di cifratura.
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Doc.: Inf_GDPR
Rev.: 0.1
Data: 03/06/2019

Titolare del Trattamento dei Dati Personali (Art. 13 Reg. UE 2016/679 punto 1.a)

Unione Sportiva Dilettantistica Follonica Gavorrano S.R.L. Via Morandini N° 2 - 58023 Gavorrano (GR) tel. 0566 XXXXXX
Indirizzo e-mail del Titolare: gdpr@nuovasolmine.it
Il Titolare ha definito autorizzati e Responsabili del Trattamento (Art. 28 reg. UE 2016/679), l’elenco dei soggetti coinvolti può essere
fornito su richiesta dell’interessato scrivendo all’indirizzo e-mail del titolare.
Il Titolare del trattamento non utilizza social network o strumenti assimilabili per comunicare con gli interessati, in tal caso i dati
personali sono forniti in maniera volontaria dall’interessato stesso.
Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13 Reg. UE 2016/679 punto 1.c)
Il trattamento è obbligatorio per le Finalità Contrattuali in quanto necessario all'esecuzione del Contratto e/o per adempiere ad
obblighi di legge. Qualora l'Interessato non fornisse i Dati necessari per le Finalità Contrattuali non sarà possibile procedere alla
stipula del Contratto. Seguono le altre finalità del trattamento previste dal TITOLARE.
Finalità di Legittimo Interesse (Art. 13 Reg. UE 2016/679 punto 1.d)
(i)
per l’esecuzione di analisi statistiche con dati elaborati in modo anonimo e collettivo, realizzate internamente
all’organizzazione al fine di monitorare la qualità dei servizi offerti alla clientela, migliorare il posizionamento sul
mercato dei servizi/prodotti offerti ed operare scelte strategiche aziendali;
(ii)
nei limiti in cui non sia già ricompresa nelle finalità sopra indicate, per l’esecuzione di controlli volti a prevenire
eventuali frodi;
Destinatari dei dati personali (Art. 13 Reg. UE 2016/679 punto 1.f)
Destinatari dei dati personali conferiti al Titolare sono i soggetti incaricati dallo stesso come Responsabili del trattamento dei dati
personali (Art. 28 Reg. UE 2016/679) i quali sono elencati in apposito elenco disponibile su richiesta presso il Titolare del
trattamento. Altri soggetti destinatari potranno essere gli enti pubblici.
Trasferimento di dati personali verso un paese terzo (Extra-UE) o organizzazioni internazionale (Art. 13 Reg. UE 2016/679 punto
1.e)
Il titolare può utilizzare servizi di storage dei dati presso strutture Extra-UE regolamentanti da appositi contratti, la lista dei servizi
coinvolti può essere richiesta scrivendo all’indirizzo e-mail del titolare.
Periodo di conservazione (Art. 13 Reg. UE 2016/679 punto 2.a)
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
Pertanto:
• I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Interessato saranno trattenuti sino
a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.
• I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al
soddisfacimento di tale interesse. L’Interessato può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo
perseguito dal Titolare contattandolo.
Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine i diritti di accesso,
cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.
Diritti dell’Interessato (Art. 13 Reg. UE 2016/679 punti 2.b,c,d,e)
Gli Interessati possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.
In particolare, l’Interessato ha il diritto di:
• revocare il consenso in ogni momento
• opporsi al trattamento dei propri Dati quando il trattamento avviene su una base giuridica diversa dal consenso. L’opposizione renderà
•
•
•
•
•
•

naturale il decadimento di ogni rapporto contrattuale tra l’interessato e il titolare.
accedere ai propri Dati
verificare e chiedere la rettificazione
ottenere la limitazione del trattamento In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione.
ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali
ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare ove tecnicamente fattibile l’Interessato, può ricevere i propri dati in formato
strutturato e ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare.
proporre reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.

Utilizzi di natura diversa dei dati personali raccolti (Art. 13 Reg. UE 2016/679 punto 3)
Qualora il titolare del trattamento nel proseguimento del rapporto con l’interessato intenda trattare ulteriormente i dati personali
per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà all’interessato
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui ai paragrafi precedenti.

