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KIT PRIVACY
Che cos’è?

Il presente «Kit Privacy» è stato elaborato per adeguare l’attività del Comitato Nazionale e

dei Comitati Territoriali alla luce dell’avvio del nuovo gestionale denominato «Per Le

Persone». Questo gestionale consentirà la raccolta e archiviazione dei dati, anche di natura

sensibile, dei beneficiari dei servizi a carattere socio-assistenziale e sanitario erogati

dall’Associazione tutta.

Per questa ragione è stato necessario elaborare la documentazione che permetta di

effettuare questa attività nel pieno rispetto della normativa della Privacy e del trattamento dei

dati personali.

Il Presidente del Comitato, contitolare del trattamento, ha la responsabilità della corretta

gestione dei dati personali.

Vediamo nel dettaglio i documenti predisposti
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INFORMATIVA PRIVACY

CHE COS’È?

• L’informativa Privacy consente di
informare i beneficiari sulle finalità
e le modalità di trattamento dei dati
raccolti (art. 13 GDPR). E’
possibile utilizzare anche il formato
cartaceo presente nel documento
per sottoporlo alla firma all’utente
per poi caricarlo nella sua scheda
anagrafica presente nel gestionale.

AZIONI

• Il Comitato Territoriale dovrà

caricare l’Informativa sul proprio

sito web;

• Qualora si renda necessario

raccogliere i dati dei beneficiari per

l’erogazione di un servizio, occorre

informare l’utente che i suoi dati

saranno trattati secondo la

normativa della Privacy e che

potrà consultare il documento sul

sito del Comitato;
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ACCORDO DI CONTITOLARITÀ

CHE COS’È?

• È un accordo stipulato tra il
Comitato Nazionale e il Comitato
Territoriale che disciplina la
gestione condivisa dei dati dei
beneficiari raccolti per l’erogazione
di un servizi. Questo accordo è
quello che consente, ad esempio,
la raccolta dei dati degli utenti che
si rivolgono al Numero Verde CRI,
anche se il servizio viene svolto da
voi.

AZIONI

• Il Presidente del Comitato dovrà

firmare l’accordo e inviarlo per

email a: son@cert.cri.it;

• N.B. - La firma di questo accordo è

essenziale per il rilascio delle

credenziali di accesso al

gestionale.

mailto:son@cert.cri.it?subject=Accordo%20di%20Contitolarità:%20Comitato%20di
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SINTESI ACCORDO DI CONTITOLARITÀ

CHE COS’È?

• È un documento che

riassume i punti principali

dell’accordo di contitolarità,

per informare i beneficiari

che i loro dati saranno

condivisi con il Comitato

Nazionale.

AZIONI

• Il Comitato Territoriale dovrà

caricare questo documento sul

proprio sito web;
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NOMINA ADDETTO TRATTAMENTO

CHE COS’È?

• È il documento che viene
usato per nominare chi
effettua materialmente le
operazioni di trattamento dei
dati, ovvero tutti i
volontari/dipendenti che dovrà
si occuperanno della raccolta
e gestione dei dati, sia
cartacei che in formato
digitale.

AZIONI

• Il Presidente del Comitato dovrà

nominare i volontari/dipendenti che

avranno accesso ai dati, e far

firmare ad ognuno di loro questo

documento;

• La prima pagina va conservata dal

Presidente del Comitato, in quanto

contitolare del trattamento, mentre

il resto rimane in copia a chi viene

nominato.
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REGISTRO TRATTAMENTI

CHE COS’È?

• Il Registro dei trattamenti è un

documento contenente le

principali informazioni

(individuate dall’art. 30 del

GDPR) relative alle operazioni di

trattamento svolte dal titolare.

Deve essere idoneo a fornire un

quadro aggiornato dei

trattamenti in essere all'interno

del Comitato.

AZIONI

• Il Presidente dovrà inserire nel

Registro del proprio Comitato

(utilizzando quello già in uso,

quello allegato o quello reperibile

nella pagina web

www.garanteprivacy.it) il

trattamento dei dati disciplinato

dall'Accordo di Contitolarità;

http://www.garanteprivacy.it/
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Cos’altro fare?

Suggeriamo a ciascun Comitato di dedicare un'apposita pagina del proprio sito web dove 

inserire sia l’Informativa che la Sintesi dell’Accordo di contitolarità.

Per maggiori informazioni in tema consultare www.garanteprivacy.it

Grazie per l’attenzione!

http://www.garanteprivacy.it/
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INFORMAZIONI SULLA CONTITOLARITA’ 

Ai sensi dell’art. 26, comma 2 Regolamento (UE) n. 2016/679 

Perché la contitolarità delle informazioni 

L’Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV, i Comitati territoriali della Croce Rossa Italiana lavorano in stretta 

collaborazione per l’erogazione dei servizi di assistenza. Ciò vale anche per il trattamento dei Vostri dati personali.  

Le parti hanno stabilito di comune accordo le modalità di trattamento dei dati personali nelle singole fasi del 

processo e per ciò esse sono contitolari per la protezione dei dati. 

Gli step del trattamento dei dati personali 

In particolare, l’Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV, mediante i propri operatori della Centrale di 

Risposta Nazionale, svolge l’attività di raccolta, condivisione e conservazione dei dati forniti, anche utilizzando 

strumenti elettronici. 

I Comitati territoriali della Croce Rossa effettuano la raccolta, la lettura, l’utilizzazione e l’aggiornamento delle 

informazioni, al fine di espletare il servizio da Voi richiesto. 

Come verranno trattati i dati personali dai contitolari 

Nell’ambito del trattamento effettuato in contitolarità, l’Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV, i Comitati 

territoriali della Croce Rossa Italiana hanno concordato le modalità di trattamento dei dati in conformità agli obblighi 

previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 e, limitatamente a quanto necessario rispetto alle finalità, effettuano le 

seguenti operazioni di trattamento: raccolta, conservazione, consultazione, elaborazione, comunicazione e 

cancellazione, anche in forma anonima ed aggregata se del caso, secondo quanto di seguito precisato: 

ricadono sotto la responsabilità dell’Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV i trattamenti relativi alle seguenti 

categorie di dati personali: dati anagrafici, dati telefonici e telematici, dati sanitari, dati sull’occupazione, immagine, 

dati sull’istruzione e la cultura, dati sulla situazione familiare, dati sulla situazione economica e reddituale, dati sul 

patrimonio, dati sulle abitudini di vita e di consumo, dati su procedimenti giudiziari, raccolti per le finalità di 

erogazione di servizi di pubblico interesse, di natura socio-assistenziale, sanitaria e di risposta alle emergenze, di 

analisi e ricerca statistica, di valutazione del grado di soddisfazione del servizio erogato, nonché la gestione della 

piattaforma tecnologica utilizzata per acquisire e gestire i flussi di dati. 

Ricadono sotto la responsabilità del Comitato territoriale di CRI i trattamenti relativi alle seguenti categorie di dati 

personali: dati anagrafici, dati telefonici e telematici, dati sanitari, dati sull’occupazione, immagine, dati 

sull’istruzione e la cultura, dati sulla situazione familiare, dati sulla situazione economica e reddituale, dati sul 

patrimonio, dati sulle abitudini di vita e di consumo, dati su procedimenti giudiziari, gestiti per le finalità di 

erogazione di servizi di pubblico interesse, di natura socio-assistenziale, sanitaria e di risposta alle emergenze, 

anche attraverso l’accesso alla piattaforma tecnologica.  

I dati sono trattati e conservati in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento (UE) n. 2016/679 in una 

apposita piattaforma tecnologica gestita da Croce Rossa Italiana. 

Gli utenti potranno chiedere immediatamente tutte le informazioni, alle quali hanno diritto, sul trattamento dei loro 

dati, agli operatori con i quali si interfacciano oppure potranno contattare l’Associazione della Croce Rossa Italiana 

– ODV o il Comitato territoriale della Croce Rossa Italiana. 

I diritti in materia di protezione dei dati personali possono essere fatti valere sia nei confronti dell’Associazione della 

Croce Rossa Italiana – ODV sia nei confronti del Comitato territoriale della Croce Rossa Italiana, limitatamente alle 

azioni di trattamento effettuati in condivisione. 
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