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Designazione incarichi ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 

IL DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE I FRASTORNATI 

Verbale n°4 del 2018 

 

TITOLARE 

Associazione Culturale i Frastornati, con sede legale in Via Salita al Bosco, 40 - 90013 Castelbuono 

(PA), Tel. 3292571118 - Cod. Fiscale: 96028060828 - P.IVA: 06611080828. 

 

Attività 

 Sovrintende all’organizzazione della privacy; 

 Assicura la corretta gestione del procedimento; 

 Risponde legalmente di ciò che concerne il settore; 

 Nomina tutto il personale incaricato del trattamento dei dati 

 

RESPONSABILE TRATTAMENTO 

Gabriele Perrini, nato a Putignano (BA) il 03/11/1990 e residente a Castelbuono (PA), 90013 in Via 
Salita al Bosco, 40. 
 

Definizione: figura nominata dal Direttivo dell’Associazione Culturale i Frastornati per curare le 

banche dati 

 

Attività 

 Cura lo svolgimento del trattamento dei dati attenendosi ai principi previsti dal Testo Unico 

in materia;  

 Verifica la liceità e la correttezza dei trattamenti mediante l’effettuazione di controlli 

periodici; 

 Valuta ed adotta, anche con la collaborazione dei Responsabili della gestione e della 

manutenzione del sistema informatico, le misure di sicurezza idonee a custodire e 

controllare i dati, per ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, 

dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme 

alle finalità della raccolta; 

 Fornisce le informative agli interessati, raccoglie e conserva i moduli con il consenso da loro 

espresso relativamente al trattamento dei dati sensibili e ne risponde; 

 Verifica la corrispondenza delle finalità del trattamento rispetto alle disposizioni di legge e 

soprattutto al consenso manifestato dall’interessato nel caso di trattamento di dati 

sensibili; 
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 Dà istruzione ai responsabili della gestione e della manutenzione del sistema informatico 

per la revoca di tutte le credenziali non utilizzate in caso di perdita della qualità che 

consentiva all’incaricato l’accesso ai dati personali; 

 Dà istruzione ai responsabili della gestione e della manutenzione del sistema informatico 

per la revoca delle credenziali per l’accesso ai dati degli incaricati al trattamento nel caso di 

mancato utilizzo per oltre 6 mesi. 

 

INCARICATO DELLE COPIE DI SICUREZZA 
Daniele Di Vuono 

 

Definizione: figura nominata dal Direttivo dell’Associazione Culturale i Frastornati per custodire le 

chiavi di accesso agli archivi e alle banche dati. 

 

Attività 

 Gestisce e custodisce le credenziali per l’accesso ai dati degli incaricati del trattamento; 

 Sovrintende alla esecuzione periodica delle copie di sicurezza delle banche dati ad esso 

assegnato secondo le procedure definite dal responsabile della gestione del sistema 

informatico; 

 Si assicura della qualità delle copie di sicurezza effettuate; 

 Si attiene alle disposizioni ricevute dal responsabile del trattamento in merito alla 

conservazione delle copie delle banche dati; 

 Provvede a conservare e custodire con la massima cura i dispositivi utilizzati per le copie di 

sicurezza, impedendo l’accesso agli stessi dispositivi da parte di personale non autorizzato; 

 Segnala tempestivamente al responsabile della gestione del sistema informatico ogni 

eventuale problema dovesse verificarsi nella normale attività di copia delle banche dati. 

 

SOCI INCARICATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Giuseppe Ciolino 

Gabriele Mazzola 

Stefania Gentile 

 

Definizione: Unità organizzativa designata dal Responsabile. 

 

Attività 

 Trattano tutti i dati personali con cui entrano in contatto nell’ambito dell’espletamento 

dell’attività di loro competenza e, in particolare, possono consultare il fascicolo personale 

dei soci ordinari e sostenitori, iscritti newsletter tramite sito web e qualunque documento 

necessario per l’attività istituzionale;  
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 Trattano i dati sensibili e giudiziari con cui vengono a contatto durante l’attività di loro 

competenza; 

 Si attengono rigorosamente a tutte le regole dettate dal D.L.vo 196/2003 e in particolare 

hanno l’obbligo di mantenere in ogni caso il dovuto riserbo per le informazioni delle quali si 

sia venuti a conoscenza nel corso dell’incarico, anche quando sia venuto meno l’incarico 

stesso (art. 326 del codice penale e art. 28 della legge 241/90);  

 Operano sotto la diretta autorità del responsabile e elaborano i dati personali ai quali 

hanno accesso attenendosi alle istruzioni impartite;  

 Possono trattare i dati manualmente, mediante strumenti informatici, telematici o altri 

supporti; 

 Applicano durante il trattamento, ai sensi dell’art. 11 del Codice, il principio di pertinenza e 

non eccedenza rispetto alle finalità del trattamento medesimo, pertanto acquisiscono i soli 

dati personali strettamente indispensabili per adempiere alle finalità richieste; 

 Trattano i dati in modo lecito e secondo correttezza, accertandosi che siano esatti ed 

aggiornati; 

 Rispettano il divieto di qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali 

trattati che non sia funzionale allo svolgimento dei compiti affidati; 

 Seguono le norme di legge in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e 

applicano le misure di protezione previste dal titolare. 

 

GESTORE SITO WEB 

Gabriele Perrini 

 

Definizione: Incarico ricoperto, su nomina del Direttivo dell’Associazione Culturale i Frastornati, da 

professionista di comprovata esperienza e conoscenza tecnico-informatica nonché dei dispositivi 

di sicurezza per il trattamento e la protezione dei dati personali. 

 

Attività 

 E’ responsabile della gestione e manutenzione degli strumenti elettronici ed informatici e 

della conservazione e della riservatezza dei dati contenuti nei PC o su qualsiasi supporto 

rimovibile (floppy disk, cd, ecc.); 

 Definisce ed amministra un sistema di autenticazione e di autorizzazione conforme alle 

direttive del Titolare del trattamento dei dati personali e alle disposizioni contenute del 

D.Lgs 196/2003; 

 Attiva le credenziali di autenticazione agli incaricati del trattamento, su indicazione del 

Titolare del trattamento, per tutti i trattamenti effettuati con strumenti informatici; 

 Procede, su indicazione del Titolare del trattamento dei dati personali, alla revoca di tutte 

le credenziali non utilizzate in caso di perdita della qualità che consentiva all’incaricato 

l’accesso ai dati personali; 
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 Procede, su indicazione del Titolare del trattamento dei dati personali, alla revoca delle 

credenziali per l’accesso ai dati degli incaricati al trattamento nel caso di mancato utilizzo 

per oltre 6 mesi;  

 Definisce quali politiche adottare per la protezione dei sistemi contro programmi 

informatici che potrebbero danneggiare i dati e verificarne l’efficacia con la periodicità; 

 Protegge gli elaboratori dal rischio di intrusione esterna da parte di persone non 

autorizzate mediante l’attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con la 

periodicità prevista dal contratto di assistenza con la ditta incaricata; 

 Effettua l’aggiornamento dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di 

strumenti elettronici e a correggerne i difetti con la periodicità prevista dal contratto di 

assistenza con la ditta incaricata; 

 Garantisce l’efficienza e l’affidabilità degli strumenti deputati al trattamento dei dati con gli 

interventi periodici;  

 Fornisce il supporto tecnico richiesto dal Titolare delle copie di sicurezza nella effettuazione 

dei backup e nella verifica della loro qualità; 

 Informa il Titolare del trattamento dei dati personali nella eventualità che si siano rilevati 

dei rischi relativamente alle misure di sicurezza riguardanti i dati personali. 

 

COLLABORATORI INCARICATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ACQUISITI TRAMITE SITO 

WEB 

Soci ordinari Associazione Culturale i Frastornati 

 

Definizione: Figura nominata dal Responsabile del trattamento dei dati personali dell’Associazione 

Culturale i Frastornati per compiere attività che possono comprendere il trattamento dei dati 

personali. 

 

Attività 

 Accede al trattamento dei dati personali in occasione della gestione delle comunicazioni 

telefoniche e a mezzo fax, della duplicazione attraverso fotocopie, del trasporto 

documenti, posta ed elenchi contenenti dati personali;  

 Ha il compito di vigilare sui locali in cui avviene il trattamento dei dati personali in modo da 

consentire l’accesso alle sole persone autorizzate e da impedire il danneggiamento, la 

manomissione, la sottrazione, la distruzione o la copia di dati nei locali che gli sono stati 

affidati in custodia da parte di persone non autorizzate; 

 Si impegna a procedere al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi generali di 

cui all’art. 30 Del D.Lgs. n.196/2003: in particolare i dati devono essere trattati in modo 

lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; i 

dati devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali 

sono raccolti o successivamente trattati;  
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 Si impegna a rispettare i divieti di comunicazione e diffusione dei dati trattati nel corso del 

presente incarico e a non utilizzare i dati, cui abbia accesso, per finalità incompatibili con 

quelle relative al profilo di appartenenza; 

 Si impegna ad attenersi, nel suo operato, alle istruzioni ricevute per lo svolgimento delle 

operazioni di trattamento. 

 

IL PRESIDENTE 

Gabriele Perrini 
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