ALLEGATO I: GLOSSARIO

RGPD

Regolamento generale sulla protezione dei dati
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Persona interessata

Ogni persona fisica i cui dati personali sono sottoposti a trattamento.

Dati personali

Ogni informazione che consenta di identificare direttamente o indirettamente una persona
fisica, ivi compreso tramite un identificante oppure uno o più elementi specifici della sua
identità.
Di conseguenza, per determinare se una persona è identificabile, è opportuno considerare
tutti i mezzi che potrebbero permetterne l’identificazione, ai quali possono avere accesso il
titolare del trattamento o i suoi subfornitori.

Trattamento dei dati personali

Qualsiasi operazione o complesso di operazioni effettuate o non effettuate con l’aiuto di
procedure automatiche e applicate a dati personali, quali la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'utilizzazione, la comunicazione per trasmissione, la
diffusione o qualsiasi altra forma di condivisione, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Finalità del trattament:

Ragione determinata (sufficientemente precisa), esplicita e legittima per cui il responsabile
del trattamento decide di procedere al trattamento dei dati personali.
È vietata la raccolta dei dati “per utilizzi eventuali” o per finalità di cui la Persona
interessata non sia stata informata. Per ogni finalità, i dati raccolti devono essere
adeguati, necessari e non eccessivi.
La durata di conservazione dei dati sarà definita in base a ciascuna finalità di trattamento.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l’entità che determina le finalità e i mezzi del trattamento.

DPO

Indica il “Data Protection Officer” ossia il Responsabile della protezione dei dati personali.

Trasferimento

Ogni comunicazione, copia o spostamento di dati tramite una rete oppure ogni
comunicazione, copia o spostamento di tali dati da qualsiasi tipo di supporto a un altro,
nella misura in cui tali dati potranno essere oggetto di trattamento nei paesi destinatari.

Paese terzo

Gli stati non membri dell’Unione europea e, per estensione, le organizzazioni
internazionali e gli organismi di diritto pubblico internazionale interessati, o qualsiasi altro
organismo create a seguito di un accordo fra due o più paesi, o in virtù di tale accordo.

Profilazione

Ogni forma di trattamento informatizzato dei dati personali che consiste nell’utilizzare tali
dati per valutare alcuni aspetti personali specifici della persona fisica, in particolare per
analizzare o predire gli elementi relativi al rendimento sul lavoro, alla situazione
economica, alla salute, alle preferenze personali, agli interessi, all’affidabilità, al
comportamento, alla localizzazione o ai viaggi della suddetta persona fisica.

Violazione di dati personali

Ogni violazione alla sicurezza che provochi, in maniera accidentale o illecita, la
distruzione, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata di dati personali trasmessi,
conservati o trattati in altro modo, o l’accesso non autorizzato a tali dati.
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