PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO ALLA NUOVA DISCIPLINA SUL TRATTAMENTO E LA
TUTELA DEI DATI PERSONALI (GDPR 679/2016).
L’Associazione Dermatologi Campani (ADECA) nella persona del suo Legale
Rappresentante e Presidente Dott. Trischitta Antonino, su delibera del Consiglio
direttivo del 15.05.2018, si impegna, considerate le esigenze e la funzionalità
dell’Associazione, ad adeguare, entro e non oltre il mese di settembre 2018, le
comunicazioni e le informative sul trattamento dei dati personali in coerenza con il
GDPR 679/2016. Verranno trattati tutti i dati che, sulla base dei principi enunciati
dal medesimo regolamento, saranno richiesti e/o rilasciati all'Associazione ADECA,
dai suoi utenti, dalle risorse professionali (persone fisiche e giuridiche) e da tutti
coloro i quali intratterranno qualsivoglia tipo di rapporto con la medesima
Associazione.
PREMESSO CHE
1) Il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679
(General Data Protection Regulation o GDPR) è la normativa di riforma della
legislazione europea in materia di protezione dei dati personali che entrerà in
vigore a partire dal 25 maggio 2018.
2) Il suo scopo principale è la definitiva armonizzazione della regolamentazione
in materia di protezione dei dati personali all'interno dell'Unione
Europea.
3) Le principali novità introdotte dal GDPR sono le seguenti:
 Si introducono regole più chiare su informativa e consenso;
 Vengono definiti i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali;
 Vengono poste le basi per l’esercizio di nuovi diritti;
 Vengono stabiliti criteri rigorosi per il trasferimento degli stessi al di fuori dell’Ue;
 Vengono fissate norme rigorose per i casi di violazione dei dati (data breach).
4) Le norme si applicano anche alle imprese situate fuori dall’Unione europea che
offrono servizi o prodotti all’interno del mercato Ue.
5) Nel Regolamento viene introdotto il diritto alla “portabilità” dei propri dati personali
per trasferirli da un titolare del trattamento ad un altro. La norma fa eccezione nei
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casi in cui si tratta di dati contenuti in archivi di interesse pubblico, come ad esempio
le anagrafi.
4) E’ stata introdotta la responsabilizzazione del titolare del trattamento de dati in caso
di violazione agli obblighi introdotti dal Regolamento (c.d principio di accountability). A
tal proposito, infatti, il titolare del trattamento:
 Dovrà comunicare eventuali violazioni dei dati personali al Garante.
 Dovrà informare in modo chiaro, semplice e immediato anche tutti gli interessati
e offrire indicazioni su come intende limitare i danni;
 Potrà decidere di non informare gli interessati se riterrà che la violazione non
comporti un rischio elevato per i loro diritti oppure se dimostrerà di avere già
adottato misure di sicurezza; oppure, nell’eventualità in cui informare gli
interessati potrebbe comportare uno sforzo sproporzionato al rischio. In questo
ultimo caso dovrà provvedere con una comunicazione pubblica;
 L’Autorità Garante potrà comunque imporre al titolare del trattamento di
informare gli interessati sulla base di una propria valutazione dei rischi correlati
alla violazione commessa.
 L’art. 6 del GDPR, a tal proposito stabilisce quali sono i requisiti fondamentali
per l’ottenimento del consenso da parte dell’interessato, al trattamento dei dati
personali.
4) ai sensi dell’art. 13 del GDPR, in caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo
riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato:
 l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo
rappresentante;
 i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;
 le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base
giuridica del trattamento;
 i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
 gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
 ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali
a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di
una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di
cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle
garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il
luogo dove sono stati resi disponibili.
 il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
 l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
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l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un
requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha
l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata
comunicazione di tali dati;
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di
cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative
sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali
per una finalità diversa da quella

5) I dati che, saranno trattati riguardano: Dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo
fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax,
codice fiscale, indirizzo/i e-mail Dati bancari IBAN e dati bancari/postali). ADECA,
non richiederà all’Interessato di fornire dati c.d. “particolari”, ovvero, secondo quanto
previsto dal GDPR (art. 9), i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della
persona. Nel caso in cui la prestazione richiesta imponesse il trattamento di tali dati,
l’Interessato riceverà preventivamente apposita informativa e sarà ad egli richiesto di
prestare apposito consenso
6) L’associazione ADECA, sin dalla sua costituzione, ha sempre dedicato particolare
attenzione alla politica di tutela della privacy e al trattamento dei dati personali dei
suoi associati e di tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) con le quali ha avuto a
che fare, nel totale rispetto della Legge n. 675 del 1996 e Legge ex art. 13 D.Lgs
196/2003.
TUTTO CIÒ PREMESSO
L’impegno di ADECA - congiuntamente a quello dei rispettivi organi di amministrazione
- ad adeguare il sistema di trattamento, raccolta e conservazione dei dati personali, a
norma del GDPR 679/2016, si è concretizzato e si concretizzerà, nella realizzazione delle
seguenti attività:
1. Designazione dello staff di responsabili, che per conto di ADECA, raccoglieranno e
tratteranno i dati personali, sia all’interno dell’Associazione, sia di utenti esterni. Tale
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incarico a seguito del CdA del 15 maggio 2018 è stato affidato al Presidente, al
Segretario e al Tesoriere di ADECA (si allega Verbale del CdA).
2. Predisposizione di una Policy Privacy che sarà affissa nella bacheca presso la sede
legale ed operativa dell'Associazione, pubblicata in una sezione dedicata del sito web e
divulgata a mezzo mail a tutti gli Associati.
3. Si è provveduto a rendere più sicura la conservazione dei documenti contenenti dati
personali degli utenti, degli associati, dei committenti e di tutte le persone fisiche e
giuridiche con le quali ADECA intrattiene rapporti professionali, attraverso la
creazione di cartelle dropbox munite di password, di un hard disk esterno, di
armadietti muniti di serratura per la conservazione di documentazione cartacea. Vi
potranno accedere solo i componenti dello staff designati dal Consiglio direttivo in
data 15 maggio u.s.
4. Si concluderà la fase di adeguamento dei documenti contenenti l’informativa ed il
consenso al trattamento dei dati personali, a partire da quelli che verranno allegati alle
lettere di incarico, accordi, protocolli e convenzioni, moduli per l’adesione
all’associazione e documenti contabili. Tale informativa conterrà le diciture e le
informazioni previste dal GDPR. Più nello specifico:
a. Verrà richiesto, all’interessato, il consenso espresso al trattamento dei dati
personali;
b. L’interessato verrà informato circa le modalità di trattamento ed utilizzo dei
suoi dati;
c. Verranno chiarite le finalità specifiche del trattamento;
d. La base giuridica del trattamento;
e. La durata del trattamento (o quantomeno i criteri con i quali verrà stabilito un
termine);
f. Saranno indicati gli eventuali destinatari dei dati;
g. Trasferimento eventuale dei dati;
h. Informare l’interessato del suo diritto di chiedere l’accesso a dati, di chiedere
la rettifica o la cancellazione degli stessi nonché la limitazione la limitazione
del trattamento che lo riguardano l’opposizione al loro trattamento;
i. Informare del diritto a revocare il consenso, in qualsiasi momento;
j. Informare del diritto di rivolgersi all’autorità di controllo;
k. Informare l’interessato circa l'eventuale cambio di finalità per le quali i dati
sono stati raccolti;
5 E’ in fase di predisposizione il registro in cui saranno indicati tutti i dati raccolti da
ADECA e la loro tracciabilità.
6 In fase di adeguamento, adeguata l’informativa circa l’ utilizzo dei cookie del sito web
di www.dermatologicampani.it e tutto ciò che riguarda l’utilizzo di informazioni personali
all’interno dello stesso sito.
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7 Saranno predisposti specifici strumenti di trattamento e di comunicazione agli
interessati, nel caso in cui si intenda trasmettere i dati personali ad enti o soggetti
terzi ad ADECA (a norma dell’art. 13 del GDRP) con esplicito consenso da parte
degli interessati. Fermo restante la responsabilità del soggetto terzo, al trattamento
dei dati trasferiti, l'Associazione effettuerà nei confronti di questi le opportune
verifiche circa la predisposizione di una opportuna policy privacy. ADECA affiderà,
tuttavia, ai terzi, dati sensibili ascrivibili a scopi specifici.
Ad ogni modo, sarà garantito sempre il diritto agli interessati di accedere ai propri
dati personali, di poterne chiedere la correzione, cancellazione e di poter revocare il
consenso precedentemente prestato nonché di avvalersi del diritto all'oblio,
contattando
direttamente
ADECA
attraverso
l’indirizzo
e.mail
segreteria@dermatologicampani.it
Napoli lì 20.05.2018
Il Presidente di ADECA
Dott. Antonino Trischitta

Sede legale: Viale Cavalleggeri d’Aosta, 7 – 80124 Napoli | Tel.: 389 456 7810 | e-mail: info@dermatologicampani.it

