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 Il Regolamento Europeo (UE) 2016/679, concernente
la tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e la libera circolazione
di dati, è entrato in vigore il 24 05 2016 e diventato
operativo in tutti gli stati membri dal 25 maggio 2018.
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• Definizione di una politica di conservazione dei dati.

• Aggiornamento delle informative ai sensi dell’art. 13 del GDPR.
• Verifica delle condizioni di liceità dei trattamenti e delle fattispecie per cui 

è necessario richiedere il consenso(art. da 6 a 10).

• Revisione dei rapporti con tutti i responsabili esterni dei trattamenti (con 

ritrattazione degli obblighi previsti all’art. 28).
• Revisione/aggiornamento dell’analisi dei rischi per la definizione di misure 

di sicurezza adeguate (art. 32).

I punti fondamentali della riforma
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• Gli adempimenti che il Titolare e il Responsabile del trattamento devono porre in essere

sono molteplici. Allo scopo è stata incaricato il dr. Calzolari Tonino (la società DPO-SSP) di

costituire un tavolo di lavoro con tutte le AVIS Provinciali della Regione Emilia Romagna.

• Il 29/5/2018 sono stati convocati i referenti dell’attività per le AVIS provinciali dell’E.R. 
aderenti, è stato costituito il tavolo di lavoro.

• Il confronto tra i referenti delle AVIS P.li rappresenta un’importante occasione per

individuare strategie comuni, uniformare e individuare soluzioni tecniche ed

organizzative, da applicare nel tempo nelle principali attività delle Associazioni dell’Emilia
Romagna.

Il Tavolo di Lavoro Regionale
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• Nell’incontro sono stati confermati/condivisi gli obiettivi da

raggiungere, quali:

• Individuare le principali problematiche che le associazioni AVIS E.R.

devono tenere presenti per l’applicazione del regolamento;

• individuare eventuali non conformità e suggerire le azioni che devono

essere intraprese per l’adeguamento alla normativa.

Obiettivi
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• Formazione 

• Formazione Referenti e Dirigenti

• Formazione/informazione dipendenti 

• Aggiornamento Regolamento Interno per il trattamento dei dati personali, che prevede:

1. Invio bozza regolamento

2. Approvazione/delibera da parte del Consiglio dell’Associazione

3. Comunicazione formale ai dipendenti

4. Raccolta attestati di ricevuta

5. Formazione 

6. Controlli applicazione

Piano di adeguamento
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• Aggiornamento o integrazione convenzione con AUSL.

• Aggiornamento o integrazione contratti con Responsabili esterni (società che trattano dati su richiesta del 

titolare), ad esempio: archiviazione documentale, commercialista, servizi informatici con trattamento dati, 

sito, Postel, ecc.

• Verifica modalità di gestione dei sistemi:

• Verifica modalità di gestione

• Verifica log e salvataggi dei sistemi

• Verifica requisiti AdS e Lettera d’incarico AdS

• Interventi sui sistemi

• Piani d’emergenza

Piano di adeguamento
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• Verifica sistemi posta e navigazione

• Antivirus

• Controlli

• Log

• Informativa

• Verifica sito web istituzionale

• Cookies Policy

• Informativa

• Log

• Controlli

Piano di adeguamento
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• Contratto Medico competente 81/2008

• Contratto RSPP

• Gestioni Stipendi

• Informativa dipendenti

• Contratto commercialista

• Nomina del Responsabile al Trattamento

Piano di adeguamento
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• Revisione informative varie

• Gestione Curricula

• Dipendenti

• Soci

• Donatori

• Controllo Accessi

• Eventi

• Opuscoli Pubblicitari

• Videosorveglianza

Piano di adeguamento
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• Aggiornamento con Titolari Esterni (sezioni e punti di raccolta)

• Databreach (incidente di sicurezza in cui dati sensibili, protetti o riservati vengono consultati, copiati, 

trasmessi, rubati o utilizzati da un soggetto non autorizzato).

• Definire Procedura

• Nomina Referenti

• Realizzazione Registro dei Trattamenti

• Definire il responsabile interno

• Definire il processo di gestione /aggiornamento

• Analisi dei Rischi

• Definire il responsabile interno

• Definire il processo di gestione /aggiornamento

Piano di adeguamento
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• Intervento adeguamento per rete aziendale

• Verifica sicurezza fisica impianti (accessi, prevenzione incendi, antiallagamento, impianto elettrico).

• Installazione nuovi sistemi tracciatura/monitoraggio.

• Modalità gestione Firewall.

• Programmare Annualmente Follow-up controllo attività AdS e principali sistemi informatici

• Redazione di un Regolamento Interno Sezioni AVIS e dei Punti di Raccolta

Piano di adeguamento




