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Dona il tuo cinque per mille ad AVIS - Codice Fiscale 80029000561

LEGGE PRIVACY D.LGS. 196/2003
ISTRUZIONI PER LE AVIS COMUNALI CHE NON GESTISCONO DIRETTAMENTE LA
RACCOLTA E CHE QUINDI HANNO LIMITATI DATI SENSIBILI (elenco soci per
gestione associativa, feste, manifestazioni, date di donazioni e visite, per l’invio
del ns. periodico, benemerenze ecc.)
1.

Non sono tenute a notificare al Garante della Privacy, con apposito modulo, di essere
in possesso di archivi con dati di soci o simpatizzanti

2.

Non sono tenute a far sottoscrivere obbligatoriamente il modulo di consenso e
accettazione al trattamento dei dati da parte del socio con specifica degli usi istituzionali
che si faranno dei dati personali e sensibili raccolti. Solitamente però il testo è presente,
come informativa, nel retro dello stampato di adesione all’associazione e quindi viene a
sua volta sottoscritto. E’ fatto obbligo a tutte le Sezioni di scaricare dal nostro sito la
domanda di adesione Avis, univoca su tutto il territorio Nazionale, farla sottoscrivere e
firmare sia ai nuovi che ai donatori precedentemente iscritti con le vecchie modalità.

3.

Dovete mettere all’ordine del giorno e indire un consiglio direttivo che deliberi:


che il Presidente e Legale rappresentante pro tempore è il Titolare del
trattamento dei dati allegato 1

nominare un Responsabile del trattamento e Amministratore del sistema
allegato 1 Pag: 4/5 che si consiglia di indicare nel segretario pro tempore,
redigendo apposito conferimento d’incarico allegato 1

nominare eventuali Incaricati al trattamento ………………… consegnando
loro una lettera di incarico ………………………. Allegato 1 Pag: 6/7+ fax simile
verbale allegato 3 + copia lettera da inviare Avis Provinciale allegato 4
4.

Dovete redigere ed approvare in Consiglio un DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA
SICUREZZA (per PC / per dati cartecei). Allegato 2
La data certa si ottiene con l’applicazione di un francobollo sulla prima pagina
dell’allegato 2 andare alle poste e farlo timbrare.

5.

Devono porre in essere tutte le possibili iniziative per la sicurezza dei dati e
delle informazioni per evitare che vengano recuperati per usi impropri o contro
la legge: chiudendo cassetti o armadi che contengono dati in forma cartacea con
chiave; dotando i personal computer di chiavi di accesso e per l’utilizzo degli
stessi dalle persone delegate come sopra.
LA TUTELA DELLA PRIVACY

Con la legge 675/1996 prima e con la recente normativa n. 196/2003, in vigore con scadenze
diverse dal 2004, la tutela della riservatezza dell’individuo ha trovato una precisa collocazione
giuridica ed un fondamento normativo nel nostro ordinamento. Con tale normativa e con
l’applicazione concreta della stessa si è riconosciuto in maniera implicita che il trattamento dei dati
personali è lecito, sempre che siano rispettati una serie di adempimenti formali per la tutela della
persona rispetto alla intrusione di terzi nella sua vita privata.
Per trattamento dei dati si intende “ qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche
senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto,
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca dati”.
La tutela della legge si realizza attraverso la previsione di barriere preclusive al trattamento dei
dati in ragione della loro minore o maggiore potenzialità a rivelare la personalità di un individuo. Si
distinguono così i dati comuni da quelli sensibili. E, inoltre, si prevede una serie di adempimenti
per la protezione degli strumenti che li contengono (registri, computers, banche dati, web, ecc.)
Dati personali sensibili sono quelli idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, associazioni od organizzazioni a

carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a conoscere lo stato di salute
e la vita sessuale.
I dati comuni non sono individuati dal legislatore e costituiscono una categoria residuale da
ricavarsi per esclusione da quelli sensibili.
La legge prevede precisi obblighi per il trattamento dei dati sensibili ed essi si sostanziano in
adempimenti dettagliati, omessi i quali scattano sanzioni penali, amministrative e civili a tutela dei diritti
dei soggetti interessati.
L’informativa al donatore può essere resa anche oralmente ma il legislatore prevede che il titolare
del trattamento debba, in futuro, darne prova e questo è possibile molto più facilmente con la
semplice sottoscrizione di un modulo al socio. Per titolare del trattamento deve essere inteso “la
persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione
od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei
dati personali, ivi compreso il profilo di sicurezza”.
Per i Centri di raccolta diviene necessario, oltre alla consegna di uno stampato che riassuma chi è
titolare dei dati e l’uso che si impegna a farne degli stessi, anche l’accettazione formale dell’interessato
per un preventivo consenso libero ed informato del loro trattamento.
La legge ha istituito la figura del titolare del trattamento dei dati personali: persona fisica o legale
rappresentante di un ente, associazione od altro organismo a cui competono vari obblighi:
notifica, modalità di raccolta e requisiti dei dati richiesta del consenso e rilascio dell’informativa
all’interessato comunicazione al Garante e redazione del Documento programmatico sulla sicurezza
quando si è in presenza di dati sensibili e di obbligo legislativo di misure di sicurezza e vigilanza
sull’osservanza della legge adozione verifica limiti all’utilizzabilità dei dati, eventuali risarcimenti
per danni causati.
Oltre al titolare la legge prevede altre due figure:
1. il responsabile (ma possono essere anche più di uno) è la figura operativa.
E’ cioè colui che viene delegato per iscritto dal titolare a seguire i trattamenti
2.l’incaricato del trattamento dei dati. (ma possono essere anche più di uno).
E’ la persona che materialmente effettua i trattamenti ed a cui sono attribuiti compiti per garantire
una puntuale applicazione della legge sulla privacy e proteggere i dati.
Il titolare del trattamento, legale rappresentante dell’associazione, dovrà garantire la segretezza
dei dati da parte dei responsabili e incaricati ed il trattamento degli stessi andrà effettuato nei
limiti delle finalità delineate e, quando necessario, con il consenso dell’interessato che deve
ottenere adeguata informativa.
Non è necessario il consenso, che sarebbe previsto per legge, quando il trattamento dei dati è
necessario per salvare la vita dell’interessato (incapace di agire), per la tutela della salute di terzi o
della collettività e quando sono in gioco interessi da tutelare in via giudiziaria. (Autorizzazione del
Garante n. 2).
ABBIAMO QUINDI L’OBBLIGO DI AVERE IL CONSENSO FIRMATO.
Per quanto riguarda l’obbligo di notifica al garante che si era i possesso di archivi con dati comuni
e/o sensibili su persone, il nuovo Codice della privacy ha capovolto il principio contenuto nella
precedente legge n. 657/1996: la notificazione non è più un obbligo generalizzato, bensì limitato
ad una serie di ipotesi tassative elencate nell’art. 37 del Codice.
NON ABBIAMO QUINDI L’OBBLIGO DI FARE NOTIFICHE AL GARANTE.
La diffusione dei dati sulla salute sono ammessi solo per motivi di prevenzione, accertamento e
repressione di reati. I dati idonei a rilevare la vita sessuale non possono essere diffusi. Sono infine
tutelati i soggetti portatori di HIV, i casi di interruzione della gravidanza e le vittime di violenza
sessuale.

Il Presidente Diego Biffaroni
ONLUS Organizzazioni non lucrative di utilità sociale D.L.gs. n° 460 4.12.1997 - Iscritta Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato n° D 3832 del 21-11-2003 C.F. 80029000561 – P.IVA 01576590564

