ASSOOAZlONE NAZlONALE GRANATIERl D1 SARDEGNA
PRESlDENZA NAZlONALE-

Prot. n. 76/77/2018

Roma, 15 ott. 2018

OGGETTO: Disposizione pennanente e Regolarnento ANGS per il trattamento dei dati personali
in ambito associativo.

Invio in allegato quanta riportato in oggetto, che abroga e sostituisce il Regolarnento ANGS
in materia diramato con lettera prot. n. 67/77/2018 in data 09 giu. 2018.
Nel merito, evidenzio che il presente Testo Unico introduce varianti al "Registro delle attivita di
trattarnento", unico per tutta ANGS e I 'eliminazione del "Registro delle categorie di trattarnento",
corne di recente concordato in ambito Consiglio Nazionale Pennanente delle Associazioni d' Arma,
su indicazione dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Difesa. Le varianti apportate
semplificano Ie attivita da porre in essere.
I presidenti di Centro Regionale dovranno dirarnare quanta riportato in oggetto ai presidenti di
Centro Territoriale, di Sezione e di Nucleo, i quali dovranno accusare ricevuta scritta al Presidente
del Centro Regionale che provvedera a conservarla agli atti e inviarla per conoscenza, via e-mail,
alla presidenza nazionale.

La Disposizione permanente e il Regolarnento ANGS per il trattamento dei dati personali in ambito
associativo sono oggetto di passaggio di consegne tra i presidenti cedenti e quelli subentranti.
Questi ultirni all' atto di assunzione della carica dovranno rilasciare dichiarazione scritta che dette
disposizioni, unitamente e alle altre documentazioni associative sono state oggetto di passaggio di
consegne.
Per la scrupolosa osservanza.

IONALE
ni GARASSINO

lWJ

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI 01 SARDEGNA

PRESIDENZA NAZIONALE

Trattamento dei dati personali in ambito ANGS.
Testo unico elaborato secondo quanta stabilito dalla normativa vigente e adattato alle specifiche
esigenze del Sodalizio, tenendo conto della tipicita delle informazioni raccolte.
II presente documento consta di:
Disposizione permanente del Presidente nazionale con cui viene sanzionata la norma in
argomento, gia introdotta con circolare 67177/2018 in data 9 giugno 2018 presso tutte le
articolazioni che compongono I'ANGS;
Regolamento, con allegati:
o Nota esplicativa di nomenclatura in uso al riguardo della materia sul trattamento dei dati
personali;
o Infonnativa (modulo da riprodurre e presentare agii iscritti);
o Registro delle attivita di trattamento (Art. 30 GRDP);
-

Misure di sicurezza tecniche e organizzative sulla sicurezza dei dati sono conservate presso
Ia Presidenza nazionale. Per gli Organi periferici esse sono state riassunte nel Regolamento
ANGS.

Le disposizioni contenute in questa documento integrano Ie disposizioni regolamentarie in materia
di privacy diramate dal Presidente nazionale con Iettera n. 67177/2018 in data 9.06.18.
Nel merito, si evidenzia che il presente Testo unico introduce varianti al "Registro delle attivita di
trattamento", unico per tutta ANGS e I 'eliminazione del "Registro delle categorie di trattamento",
come di recente concordato in ambito Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d' Arma,
su indicazione dell ,Uffici 0 di Gabinetto del Ministero della Difesa.
Per quanta attiene a! Regolamento ANGS diramato con lettera n. 6717712018 in data 9.06.18, esso e
abrogato e sostituito dal presente Regolamento ANGS.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI
SARDEGNA
DISPOSIZIONE PERMANENTE
VISTO

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice
protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla
GDPR protezione delle persone fisiche can riguardo al trattamento dei dati personali,
di seguito denominato Regolamento, che trovera applicazione dal 25 maggio 20 18
(GDPR);

VISTO

il Decreta Legislativo 10 agosto 2018, n. 10 I, concemente "Disposizioni per
l'adeguamento della nonnativa nazionale alle disposizioni del regolamento (DE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche alIa libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTO

il Decreta Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , recante "Riordino della disciplina
riguardante gli obbIighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle Pubbliche Amministrazioni" e, in particolare, I'articolo 4, il quale
prevede -tra I'altro- che, nei casi in cui norme di legge/regolamento stabiliscano la
pubblicazione di atti 0 documenti, le Pubbliche Amrninistrazioni provvedano a
rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti e quelli sensibili/giudiziari non
indispensabili, rispetto aile specifiche finalita ivi previste;

VISTE

le «Lince-guida sui responsabili della protezione dei dati», adottate dal Gruppo di
lavoro Articolo 29 in materia di protezione dei dati personali il 13 dicembre 2016 e
aggiornate il 5 aprile 2017;

VISTO

l'articolo 4, n. 7) del citato Regolamento, che qualifica quale Titolare del trattamento
la persona fisica 0 giuridica, l'autorita pubblica, il servizio a altro organismo che,
singolarmente a insieme ad altri, determina le finalita e i mezzi del trattamento dei
dati personali;

VISTO

l'articolo 30 del suddetto Regolamento, ai sensi del quale ogni TitoJare tiene un
Registro delle Attivita di trattamento, svolte sotto Ia propria responsabilita,
contenente tutte le informazioni ivi elencate;

VISTO

10 Statuto dell'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna Edizione 2016;

CONSIDERATO

che, nell 'ambito dell'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna, il Titolare del
trattamento dei dati personali e la stessa Associazione, quale persona giuridica;

In

materia di

\

VISTI

gli articoli 32 e 35 del citato Regolamento che, nel dettare disposizioni in materia di
sicurezza del trattamento, hanno introdotto specifici adempimenti a carico del
Titolare, il quale e tenuto - tra l'altro- a mettere in atto Ie Misure Tecniche e
Organizzative adeguate per garantire il livello di sicurezza rapportato al rischio
(articolo 32), nonche la Valutazione d'lmpatto dei trattamenti sulla protezione del
dati (articolo 35), laddove necessaria;

VISTO

il documento n. 67/77/2018 in data 9 giugno 2018, con il quale nell'ambito
dell'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna e stato istituito il Regolamento
per il trattamento dei dati personali in ambito ANGS e corrispondente Registro delle
attivita di trattamento finalizzato ad assicurare la Iiceita di trattamento dei dati
personali nello svolgimento delle attivita di competenza;

DISPOSIZIONE PERMANENTE

Art. 1
Nell'ambito dell'Associazione Granatieri di Sardegna e istituito il Regolamento ANGS per il trattamento dei
dati personali e il corrispondente Registro delle attivita di trattamento, ai sensi deII'articolo 30 del
Regolamento (UE) 2016 /679 (GDPR) citato nelle premesse. Tale Regolamento ANGS e corrispondente
registro e affidato ai soggetti responsabili dell'attivita di trattamento nominati al seguente articolo 2, quali
Responsabili della conservazione, della distribuzione intema e della diffusione dei contenuti a tutti gli aventi
causa del trattamento stesso.

Art. 2
Nell 'ambito di ANGS, ai soggetti che svolgono 0 che assumono Ie funzioni di:
a) Presidente nazionale;
b) Segretario generale;
c) Tesoriere;
d) Presidenti protempore di Centro regionale;
e) Presidente protempore di Centro territoriale;

f) Presidenti protempore di Sezione;
g) Presidenti protem pore di Nucleo,
ovunque costituiti, sono assegnati i compiti di cui al successivo articolo 3, ciascuno per la parte di rispettiva
competenza.

Art. 3
AI personale di cui al precedente articolo 2, al fine di assicurare la liceita di trattamento dei dati personaIi
nello svolgimento delle attivita di rispettiva competenza funzionale, sono assegnati i seguenti compiti:
a) rispettare e far rispettare il Regolamento (DE) 20 I6/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo
alIa protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR);
b) rispettare e far rispettare il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia d i
protezione dei dati personali", quale risuIta modificato da1 Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
c) rispettare e far rispettare Ie disposizioni deIl'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 , n. 33,
citato nelle premesse, con particolare riferimento agli obblighi di rendere non intelligibili i dati personali

\

-,

che non siano pertinenti e quelli particolari/giudiziari che non siano indispensabili, rispetto aIle specifiche
finalita di trasparenza sancite dal decreto legislativo medesimo;
d) rispettare e far rispettare, nello svolgimento delle attivita di competenza, Ie Misure Tecniche e
Organizzative adeguate, per garantire illivelJo di sicurezza rapportato al rischio, ai sensi dell'articolo 32
del GRDP, approvate nell'ambito dell'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna con documento n.
67177/2018 in data 9 giugno e costituente parte integrante della presente Delibera;
e) rispettare e far rispettare, nello svolgimento delle attivita di competenza, le prescrizioni contenute nel
Registro delle Attivita di trattamento, quale parte integrante della presente Delibera;
f) accertare che i dati personali siano trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalita stabilite dallo

Statuto delI'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna, citato nelle premesse;
g) assicurarsi che i dati personali siano conservati in una forma che consenta l'Identificazione
dell'interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono
stati raccolti 0 successivamente trattati e, comunque, non eccedente il periodo di conservazione previsto
nel Registro delle Attivita sopracitato;
h) proporre al Presidente l'adozione dei provvedimenti connessi con I'esercizio dei diritti di accesso, di
informazione, nonche quelli di rettifica, integrazione, cancellazione, lirnitazione e opposizione,
riguardanti il trattamento dei dati personali, di cui al Capo III del GRDP;
i) informare il Presidente in merito agli aspetti connessi con Ie prescrizioni del Regolamento ANGS che
siano stati segnalati dagli interessati, ovvero riguardo a quelli ritenuti utili/opportuni, al fine del corretto
espletamento delle attivita di competenza;
j) rispettare e far rispettare i provvedimenti resi dall ' Autorita garante della privacy, in materia di tutela delle
persone rispetto al trattamento di dati, con specifico riferimento a quelli particolari di cui all'articolo 9 del
GRDP, attese le rilevanti finalita di interesse pubblico perseguite;
k) rendere edotti i soggetti autorizzati al trattamento, in merito alla inutilizzabilita dei dati personali trattati
in violazione della disciplina nonnativa e regolamentare vigente in materia .

Art. 4
1. Nell'ambito dell'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna sono autorizzati al trattamento dei dati
personali ai sensi dell'articolo 4, n. 10 del GRDP e sotto l'autorita diretta del Titolare, i soggetti di cui al
precedente articolo 2 e tutti coloro che legittimamente svolgono attivita, anche occasionale, all'Interno
dell'Associazione, limitatamente allo svolgimento delle attivita previste dallo Statuto, nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:

a) rispettare Ie Misure Tecniche e Organizzative e Ie prescrizioni contenute nel Registro delle Attivita di
trattamento, citati nelle premesse;
b) trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente , esclusivamente per il perseguimento
delle finalita istituzionali associative;
c) raccogliere i dati personali per le finalita statutarie determinate, esplicite e legittime, e
successivamente trattarli in modo che non sia incompatibile con tali finalita;
d) trattare i dati personali in modo adeguato, pertinente e limitatamente a quanto necessario, rispetto alle
finalita istituzionali perseguite;
e) verificare I'esattezza dei dati e, se necessario, aggiornarli, provvedendo alia 101'0 cancellazione ovvero
alla tempestiva rettifica di quelli inesatti, rispetto aIle finalita per le quali sono trattati;
f) conservare i dati personali in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di

tempo non superiore a quello previsto nel Registro delle attivita;

g) rendere non intelligibili i dati personali che non siano pertinenti e quelli particolari, di cui all 'articolo 9
del GRDP, che non siano indispensabili per le specifiche finalita di trattamento.

Art. 5
I. I soggetti di cui al precedente articolo 4, quali autorizzati al trattarnento dei dati , sono tenuti a cancellare,
ovvero a far cancellare, dalla documentazione di cui vengono in possesso 0 di quella custodita anche
occasionalmente, gli eventuali dati particolari previsti dall 'articolo 9 del GRDP, non che gli eventuali dati
giudiziari e le eventuali patologie, ovvero le eventuali altre informazioni attinenti a110 stato di salute
riferite agli associatiliscritti, che non siano pertinenti e indispensabili, ai fini dello svolgimento delle
attivita statutarie.
2. Le eventuali operazioni di cancellazione dev ono essere eseguite con particolare accuratezza, in modo che
i restanti dati e le restanti infonnazioni non siano mai eccedenti rispetto aIle finalita perseguite e rispetto
agli scopi per i quali sono stati raccolti/trattati,

Art. 6
I . Stanti le finalita perseguite da ANGS ai sensi dello Statuto e della nonnativa vigente, le prescrizioni di
cui al precedente articolo 5 non si applicano ai dati particolari/giudiziari, qualora si renda necessario
trattare gli stess i per i seguenti adempimenti:
a) attivita istituzionale di organi pubblici, ai sensi di legge;
b) tutela degli interessi dell ' Associazione pres so Ie competenti sedi giudiziarie;
c) esecuzione delle pronunce degli Organi giurisdizionali e/o di ordini delle compenti Autorita;
d) adozione di specifici provvedimenti in esecuzione dell'ordine delle Pubbliche Autorita, ai sensi della
normativa vigente;
e) gestione dei rapporti di impiego/serviziollavoro, anche occasionali, in caso di sussistenza di persona1e
dipendente e applicazione delle nonne a essi relativi.
2. Nei casi previsti dal presente articolo, i dati personali dovranno essere in ogni caso pertinenti,
indispensabili e non eccedenti, rispetto aIle final ita perseguite dal singolo adernpimento.

Art. 7
Allo scopo di conseguire la massima diffusione, la presente Disposizione pennanente e divulgata con e-mail
ai soggetti di cui agli articoli 2 e 4 ed e affissa negli appositi spazi destinati alle comunicazioni interne
dell 'Associazione.

Firma

IL PRE810ENTE NAZ'ONAlE
O. (fl•.) Glov nl GARAS8'NO

ASSOCIAZIONE NAZIO]~ALE GRANATIERI DI SARDEGNA
PRESIDENZA NAZIONALE
REGOLAMENTO ANGS PER IL TRATIAMENTO DEI DATI PERSONALIIN AMBITO ASSOCIATIVO

Riferimento Rego/amento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 apri/e 2016 re/ativo
0110 protezione delle persone fisiche con riguardo a/ trattamento dei dati personali, nonche alia /ibera
circalozione di tali dati e che abroga /0 direttiva 95/46/CE (rego/amento generate sullo protezione dei dati).

L' Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna, nel recepire il Regolamento (UE) 2016/679, adotta al
proprio interno il presente Rego/amento ANGSper if trattamento dei dati personali in ambito ossociativo.

1. DATI PERSONALI (Allegata 1)
ANGS, per Ie finalita di cui alia Statuto, edizione 2016, raccoglie i dati personali dei propri iscritti, ovvero:
nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, domicilio, titolo di studio, qualifrca professionale, grade
militare, periodi di servizio militate e sede di servizio con indicazione del corpo di appartenenza, numeri di
telefono e recapiti per la posta elettronica. Questi dati costituiscono la base dati minima necessaria per
pater risultare iscritti nei ruoli del Sodalizio.
A questi dati sana altresi correlati dati relativi aile quote associative versate, finalizzate a tenere aggiornata
la contablllta del Sodalizio.
Passona ancora aggiungersi dati riguardanti la vita associativa, quali raduni,
commemorazioni e celebrazioni, documentati anche con audiovisivi e fotografie.

eventi conviviali,

Poiche ANGS cura in particolare Ie memorie storiche della Specialita Granatieri di Sardegna, possono anche
essere raccoltl, elaborati e custoditi dati degli associati riguardanti i loro trascorsi piu significativi, come
campagne militari, missioni all'estero, e attivita degne di menzione in genere, anche corredati di immagini e
documenti.
II Collegia dei Probi Viri, che opera in base all' Art . 30 della Statuto e all' Art. 30 del Regolamento di
attuazione della Statuto, edizione 2017, dispone di un proprio archivio contenente gli incartamenti di
competenza specifica, anche con dati personali.
I dati personal] sana custoditi presso Ie sedi associative distribuite suI territorio nazionale . E' possibile che
basi di dati siano localizzate sui territorio di un altro Paese, in quanta ANGS pub istituire sezlont all'estero,
senza limitazioni territoriali (Art. 13 della Statuto).
In ogni caso, non vengono trattati dati sensibili. Sana ritenuti sensibili i dati personal: di tipo sanitaria,
genetico, I'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche a di altro genere , Ie opinioni
politiche, I'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico 0 sindacale.

\\
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2. SOGGETTIINTERESSATI Al TRATTAMENTO (citato allegato 1)
Interessati al trattamento sono tutti gli iscritti all'ANGS, a cui si applica il presente Regolamento ANGS.
II titolare del trattamento dei dati e l'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna nella figura del
Presidente Nazionale e legale rappresentante protempore.
Per la raccolta dei dati personali, il Presidente nazionale si avvale dei Presidenti di Nucleo, Sezioni, Centro
territoriale e Centro regionale, distribuiti sui territorlo nazionale, secondo la configurazione vigente
deIl'ANGS, nella fattispecie definiti Responsabili. Altre persone investite dal compito della gestione dei dati,
come gli addetti all'archivio/elaboratore per I'aggiornamento delle informazioni, sono sub-responsabili.
3.

MODAUTA' DI TRATTAMENTO

I Soci ANGS di ogni ordine e carica sociaIe comunicano i propri dati all'atto dell'iscrizione, compilando
apposite schede di formato libero. Contestualmente sottoscrivono l'atto di accettazione del trattamento
dei dati personali utilizzando I'apposito modulo standard (Allegato 2).
1 dati personali raccolti sono quelli specificati al paragrafo n. 1, primo comma.

ANGS non aggrega i dati per effettuare profilazionl.
I dati personali non vengono ceduti a terzi a eccezione che alia ditta incaricata della spedizione delle
pubblicazioni associative. Detta ditta rilascia dichiarazione secondo cui i dati personali degli iscritti vengono
utilizzati solo per I'uso richlesto da parte di ANGS.
Tutte Ie banche dati sono sotto la custodia dei Responsabili, che detengono Ie chiavi fisiche 0 logiche di
accesso. Non trattando informazioni sensibili, le misure di protezione da adottare sono quelle ispirate alia
normale diligenza, con riferimento ai livelli di rischio di cui al successivo paragrafo n.4.
Nell'utilizzare internet, in particolare i social media, occorre adottare tutte Ie misure necessarie affinche
non si determini la diffusione di dati personali. In particolare, la comunicazione degli stessi per finallta
amministrative interne a ANGS, tra Responsabili della gestione dei dati persona li, deve avvenire
esclusivamente mediante posta certificata. In alternativa
possibile usare i canali ordinari di spedizione

e

posta le con plico raccomandato.
E' istituito il Registro delle attivlta di trattamento (Art. 30 GDPR) che dovra essere custodito presso ogni
articolazione dell'ANGS. Lo scopo di questa registro - che non e un registro tipo protocollo - e quello di
c1assificare tutte Ie attivita di trattamento in uso in ambito ANGS impedendo al contempo I'attivazione
estemporanea di processi, che potrebbero esporre il Sodalizio a rischi di illegittima gestione degli archivi;
nonche per dimostrare all'autorita di controllo, all'occorrenza, che tutti i processi di lavoro sono eseguiti in
maniera conforme al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
Detto Registro delle attivita di trattamento

e allegato al presente Regolamento ANGS e consta

di due parti

componenti: iI Registro propria mente detto come da articolo 30 del GRDP, unico per tutte Ie articolazioni
dell'ANGS, ma possibile di integrazioni come in seguito specificate, e di un Misure di sicurezza tecniche e
organizzative sulla sicurezza dei dati, anch'esso valido in ambito ANGS.
Le integrazioni al suddetto Registro delle attivita di trattamento (art. 30 GRDP) potranno riguardare
ulteriori tipologie di trattamento, qualora ne dovesse emergere l'utillta a Iivello di Presidenza nazionale,
Centri, Sezioni 0 Nucleo. In ogni case, tale integrazione potra essere operata esclusivamente dalla
Presidenza nazionale, Titolare del trattamento, e pertanto alia Presidenza nazionale Ie articolazioni del
Sodalizio indirizzeranno la richiesta di integrazione .
L'interessato al trattamento dei propri dati personali (socio,

0

altra persona che a qualunque titolo figura

negli archivi del sodalizio, come Ie autorita cittadine da invitare aile attivita sociaIi) ha facolta di chiedere, in

qualsiasi momento, la cancellazione dei propri dati personali dall'archivio, con istanza scritta indirizzata al
Presidente dell'articolazione associativa di appartenenza, che la inoltrera gerarchicamente alia Presidenza
nazionale. La cancellazione dei propri dati comporta l'irnpossibilita da parte del Sodalizio alia gestione del
socio richiedente la cancellazione e, conseguentemente, iJ suo decadimento dalla posizione di socio, a
qualunque categoria egli appartenga.
L'interessato puc altresl proporre reclamo presso il Garante per la Protezione dei dati Personali (art. 77
GDPR) nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) .
L'interessato potra far valere i propri diritti verso il Titolare del trattamento inviando una raccomandata
con ricevuta di ritorno 0 mail di posta certificata al Presidente nazionale e legale rappresentante.
4.

INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEl RISCHIO

I dati personali devono essere gestiti considerando i possibili rischi per i diritti e Ie liberta dei Sod e altri
soggetti interessati. Non trattando dati sensibili, I'esposizione a rischio e da ritenersi comunque bassa .
J

possibili incidenti che pill comunemente co mpromettono la sicurezza degli archivi sono:
gli accessi da parte di soggetti non aventi titolo;
la dispersione accidentale di dati personali, anche tramite internet.

Considerato che i dati personali, se impropriamente diffusi, potrebbero essere utilizzati in maniera
fraudolenta, owero a scopo di profilazione, anche per flnallta di marketing (invio pubblicita, offerte
commerciali, ecc., ) e necessario custodire gli archivi dei dati personal! in modo tale che soltanto il Titolare,
iI Responsabile e gli Addetti al trattamento possano avere accesso.
Per quanta precede , it rischio della diffusions impropria dei dati personal! deve essere ridotto mediante
misure organizzative di conservazione degli archivi, sia cartacei che inforrnatici, e pro cedure di accesso agli
stessi da non lasciare al caso . In particolare gli archivi cartacei dovranno essere riposti in luoghi chiusi a
chiave; quelli informatici dovranno essere protetti da password. I Presidenti delle diverse articolazioni che
dispongono di archivi di dati personali dovranno assegnare Ie chiavi e Ie password ai soli responsabili e
addetti al trattamento dei dati personali, previo indottrinamento documentato sul presents Regolamento
ANGS.
Nell'utilizzare sistemi informatici collegati in rete, sia locale che geografica, occorrera valutare i rischi di
diffusione accidentale di dati personali assumendo in anticipo tutte Ie misure utili allo scopo della sicurezza
(vedesi iI paragrafo n. 3, co mma n. 6).

s.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Gli iscritti all'ANGS sono chiamati a sottoscrivere la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati
personali, nel formato specificate in allegato 2. Tale dichiarazione sostituisce quella pre cedentemente
sottoscritta e dovra essere raccolta alia ricezione del presente regolamento e entro il rnese di settembre
2018.
Gli arch ivi raccolti precedentemente atl'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), come
anagrafiche di commilitoni, ruolini militari, ecc. potrebbero contenere dati di soggetti non iscritti all' ANGS e
che, pertanto, non rilasciano la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali. In presen za di
tale situazione particolare (mancanza di dichiarazione di consenso), quelle informazioni non sono
utilizzabill.

Nondimeno, ove detti documenti dovessero

configurarsi come

patrimonio storico e

documentale della Specialita Granatieri dl Sardegna, andranno custoditi adottando almeno Ie medesime
misure di protezione utilizzate per gli archivi di dat i personali correnti, se non quelle di maggiori tutele, in
relazione al valore lntrinseco del reperto.

\

Allegato 1

ASSOCIAZIONE NAZIONAlE GRANATIERI DI SARDEGNA

NOMENCLATURA (*)
Sono dati personali Ie informazio ni che ident ifi cano 0 rendono identificabile, direttamente 0
indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, Ie sue
abitudini, il suo stile di vita , Ie sue relazioni personali, il suo state di salute, la sua situazione economica,
ecc..
Particolarmente importanti sono:
• i dati che permettono l'identificazlone diretta - come i dati anagrafici (ad esempio : nome e cognome) , Ie
imma gini, ecc. - e i dati che permettono I'identificazione indlretta, come un numero di identificazione (ad
esempio , il codice fiscale, I'indirizzo IP, il numero di targa):

• i dati rientranti in particolari categorie: 51 tratta dei dati c.d. "sensibili", cioe quelli che rivelano I'origine
razziale od etnica, le convinzioni religiose, fiiosofiche, Ie opinioni politiche, !'appartenenza sindacale, relat ivi
alia salute, alia vita 0 all 'orientamento sessuale. II Regolamento (UEl 2016/679 (articolo 9) ha induso nella
nozione anche i dati genetici e i dati biometrici;
• I dati relativi a condanne penaJi e reati: si tratta dei dati c.d. "giudiziari", cioe quelli che possono rivelare
I'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudizi ale (ad
esempio, i prowedimenti penali di co ndanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di
soggiorno , Ie misure alternative alia detenzione) 0 la quallta di imputato 0 di indagat o. II Regolamento (UE)
2016/679(articolo 10) ricomprende in tale nozione i dati relativi aile condanne penali e ai reati 0 a connesse
misure di sicurezza.
Con I'evoluzione delle nuove tecnologie, altri dati personali hanno assunto un ruolo significativo,
come quelli relativi aile comunicazioni elettroniche (via Internet 0 telefono) e quell] che consentono fa
geolocalizzazione, fornendo informazioni sui luoghi frequentati e sugli spostamenti.

e

Interessato la persona flstca al quale si riferiscono i dati personali. Ouindl, se un t rattamento riguarda , ad
I"interessato" (articolo 4,
esempio, l'indlrtzzo, iI codice fiscale, ecc. di Mario Rossi, questa persona
paragrafo 1, punta 1), del Regolamento UE 2016/679);

e

e

Titolare la persona flsica, l'autorita pubblica, I'impresa, I'ente pubblico 0 private, I'associazione, ecc., che
adotta Ie decisioni sugli scopi e sulle modalita del trattamento (articolo 4, paragrafo 1, punto 7),
del Regolamento UE 2016/679);
Responsabile e la persona fisica 0 giuridica al quale il titolare affida, anche all'esterno della sua struttura
organ izzatlva, specifici e definiti compiti di gestione e controllo per suo conto del trattamento dei dati
(articolo 4, paragrafo 1, punta 8), del Regolamento UE 2016/679) . II Regolamento medesimo ha introdotto
la possibilita che un responsabile possa, a sua volta e secondo determinate condizioni, designare un altro
soggetto c.d. "sub-responsabile" (articolo 28, paragrafo 2).

(*) Scheda di sintesi redatta dalJ'Ufficio de/ Garante a mero scopo divulgativo. Per un quadro camp/eto della materia, si rimanda alia
legislazione in tema di protezione dei dati personali e a i prowedimenti del/'Autorita. Per dubbi e domande si suggerisce di contattare
rUrp del Garante

-,

Allegato 2
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI 01 SARDEGNA

OGGETTO: Informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Art. 6 com ma 1).

1.

PREMESSA

L' Associazione Nazion ale Granat ieri di Sardegna e istitu ita in base al Decret o del Presidente dell a Repubbli ca del 16 otto bre 1954, n.
1274, ed

e lscrltta

nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma co n iI numero 111 1955, in dat a 13 settem bre

1955 . Detta Associazione opera per Ie ftnalita e gli scopi di cui all' art . n. 2 dell o Statuto, edi zione 2016 e in base al Regolamento di
attuazione dell o Statuto, edizione 2017;
Per co nseguire i propri f ini, I'Associazione Nazion ale Granatieri di Sarde gna, trarnrte Ie proprie arttcolazlonl cost it ui t e dai Nuclei ,
dalle Sezio ni, dai Centri territoriali, dai Centri regi on ali e dalla Presiden za nazionale, raccogl ie e cust odisce i dati identificativi degli
iscritti. In nessun C'l SO vengon o raccolti " dat i sensibil i" (Sono ritenuti sensibili i dati person ali di tipo santtarlo, genetico, I'ortglne
razziale ed etn ica, Ie conv inzioni religiose, fllosofiche

0

di alt ro gen ere, Ie oprnloni politic he, I'adesione a partiti, sinda cati ,

associazioni od orga nizzazioni a carattere religioso, filosoflco, politico 0 sindacale),
2.

AI FINI DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE 01 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI VENGONO 01 SEGUITO
FORNITE lE SEGUENTI fNFORMAZIONI All'INTERESSATO Al TRATTAMENTO:

a) Titolare de) trattamento

e I'Associazione

Nazion ale Granatieri di Sardegna, nella figura del Presidente Nazion ale e Legale

Rappresent ante protempore;
b) Per dati degli lscnttl si intendon o i dati iden tificativi, anagrafici, di recapito telefoniCO e di posta elettronica, implementati dalla
co ntab ilita delle quote associative di volta in volta versate . Non necessariamente correlabil i con i dati personali possono anche
essere raccolte informazioni sommarie, a scopo do cumentale, riguard anti le attivita associative, come adunate, incontri conv lviall,
eventi di carattere cc m mernorat lvo. culturale e benefico, anche mediante fotografie che ritra ggono gil iscrttti e i tor o familiari. Tali
dati sono cust oditi in archiv i cartacel e in basi di dati informatiche, cost it uent i memoria storica associativa;
c) I dati raccolti vengon o utilizzati esclusivamente per Ie fin allta associat ive, e vengono anche ceduti alia ditta incaricata dell a
distribuzione del periodico associat ive "II Granati ere", cui tutti i soci hanno diritto.
d) t.'Asso ctaztone Nazionale Granatieri di Sardegna non effettua profil azione (Art.22 Reg. UE 201 6/ 679);
e) II mancato consenso al trattamento dei dati personali di cui alia presente dich iar azione liberatoria cost it uisce motivo ostat ivo
all' iscrizione all' Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna, non consentendo I'identificazione anagrafica del soggetto;
f) In qualsiasi momento puc) essere formal izzat a la ri chiesta alia cancellazione dei propri dati personali dall'archivio, con istanza
scrttta indirlzzat a al Presidente dell'articolazion e associative di appartenenza, che la lnoltrera alia Presidenza nazionale. La
cancellaz ione dei propri dati com port a l'irnpossibil ita da parte del Sodalizio alia gestione del socia richiedente la cancellazione e,
conseguentemente, il suo decadimento dalla poslzlone di soclo, a qualunque cate goria egli appartenga;
g) L'interessato puc) altresl pr oporre reclarno presso il Garante per la Prote zione dei dati Personali (art. 77 GDPR) nel caso in cui
ritenga che il tratta rnento violi il Regolamento UE 679/2016;
h) L'interessato potra far valere I propri diritti verso il Tltolare del trattamento inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno 0
mail dl posta certlflcata al Presldente nazionale e legale rappresentante;
Originale firmato dal
Presidente Nazionale
Gen. D. (ris) Giovanni GARASSINO
UIIIIIIIIIIIIII IIU II " " IIII IIIIII UIIUIIIIIIIIII IIJlIIN IIJlJlII1J IIJlIIIIIII1JlIIIJIlJlII IIIlII1I11111111 11 11 111J 1I1I

II sottoscritto

r

documento di riconosc imento

,

al quale la presente inform ativa

e Indlrt zzata,

pr eso atto di quanto a lui comunicato - in particolare dei diritti rtcono sciuti dal

Regolamento UEn.2016/679 - esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, a op era del titolare del trattamento
stesso, limitatamente aile finalita associative indi cate .
Data:

Firma :

\ ""

Allegata 3

ASSOCIAZIONE NAZIONAlE GRANATIERI 01 SARDEGNA
REGISTRO DELLE DElLE ATTIVITA' 01 TRATTAMENTO
(ART. 30 DEl REGOLAMENTO (UE) 2016/679

II Titolare del tratt am ento e I Associa zione Nazionale Grana t ieri di Sardegn a
Piazza Santa Croce in Gerusal emme, n.7 - 00185 Roma
J

Tel.: 067028289 ;
Fax: 06 70393086;
lndirizzo PEC: assog ranatieri@pe c.it;
Indirizzo mail : assogran atieri@lib ero .it;
2

3

4

5

6

ENTE

FINALlTA'DEl

SOGGITTI

CATEGORIE

CATEGORIE

(CHI GESTISCE I

TRATIAMENTO

INTERESSATI

DI DATI

DESTINATARI

1
N°

DATI?)
1

I--

2

Associazio ne Nazionale
Gra natie ri di Sardeg na

lscriztone/ cancell azione
all'ANGS

Gra nati eri iscr itti;
altre t lpolo gie di
lscritti: soggetti
ester ni che
partecipano ail e
attivita de I
sodali zio .

Anagrafic he
co rnpreso
recapiti e
indi r izzi e-m ail

Come specificat o
nella co lo nna n.
4

C.s.

Regist razione
paga me nto de lle quo te
associative

c.s.

c.s.

c.s.

Diramazion e dl avv lsi di
co nvocazione a
riu nio ni, lnv iti a
cer imonie, not izie, ecc

c.s.

c.s.

c.s.

Dist rib uzione del
period ico associati vo II
Granat iere

So lo i Soci

Cogno me
nom e e
indi rizzo
posta Ie

c.s

r----- .
C. s.
3

4

PERSONALI

c.s

6

7

ALTRI
DESTINATARI

CONSERVAZIONE

PERIODO DI

8

9

ART. 6 (BASE
GIURIDICA DEL

TIPOLOGIA DI
TRATIAMENTO

..

TRATIAMENTO)
1

IIlimitato (pe r
memoria storica de l
Sodalizio e cancellabili
a ri chi est a
de ll' int eres sat o)

2

3
4

C-..-

Ditta di spedizi oni per
la dist rlb uzione del
per lodtc o associativo
II Gra natie re

.

_...

Statut o ANGS ed .
2016; Regolamento
ANGS ed. 2017

Archivia zione ca n
sistemi manu ali su
registri e
automatizzat i
med iante person al
co mp ute r anche in
ret e.

c.s.

C.s.

c.s.

c.s.

c.s.

Durata del l'isc rizione

Rego lame nto ANGS
ed.2017

C.s.
Autom at izzato e
manua le.

\

Associazione Nazion ale G ranatieri di Sardezna

11 Presidettte
Prot. n,

~1/nl1011

OGGETTO:

risposta ai vari quesiti pervenuti alia Presidenza nazionale a seguito della diramazione
della "Disposizione permanente e del Regolamento per il trattarnento dei dati personali in
ambito associativo".

PRESIDENT! ANGS di CENTRO REGIONALE

A

LOROSEDI

********
Al fine di dirimere dubbi interpretativi relativi ai contenuti della "D isposizione permanente e del
Regolamento del trattamento dei dati per sonali in ambito associativo", ill seguito alcune specificazioni al
riguardo .

I.

Cosa devono fare i Nuclei e Ie Sezioni.

2.

I Presidenti di detti Organi sociali disponendo di una banca dati dei propri iscritti devono far
firmare a ciascun Socio l' Allegato 2 della Disposizione permanente e del Regolarnento del
trattamento dei dati personali in ambito associativo e mantenere agli atti il documento firmato . n
format dell' Allegato 2 e identico a quello precedentemente inviato che dovrebbe essere gia stato
fatto firmare dai Soci.
Cosa devono fare i Centri Territoriali e i Centri Regionali
Firmare l' Allegato 2 presso la Sezione 0 presso il Nucleo ove i membri (soci) del CT e CR
(presidente, vice presidente) risultano essere iscritti, qualora 10 stesso non sia gia stato fmnato in
base alia precedente disposizione abrogata con I'invio della " Disposizione pennanente e del
Regolamento del trattamento dei dati personali in ambito associative" .

3.

Registro delle altivitil di trattamento - art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679
Le attivita di trattamento per tutti gli Organi dell' Associazione sono quelle riportate nell' Allegato
3 della "Disposizione permanente e del Regolamento per il trattamento dei dati personali in
ambito associativo". In ambito associativo Ie finalita del trattamento sono solo quelle riportate in
Allegato 3 , per Ie quali e sancito cosa si deve fare .
Qualsiasi altro tipo di attivita, anche inerente agli scopi dell' ANGS, deve, prima di essere posta
in essere comunicata per iscritto con tutte Ie specifiche alla Presidenza nazionale che valutera
se la stessa ha implicazioni su quanto sancito daIl"art. 30 de] Regolamento (DE) 2016/679.

In sintesi allo stato attuale l'unica incombenza che i Nuclei, Ie Sezioni, i Centri Territoriali e i
Centri Regionali devono svolgere e quella di far firmare a tutti i Soci l'informativa resa ai sensi
del Regolamento UE 2016/679 (art. 6 comma 1) e man tenere agli atti le informative firmate.
La presente deve essere diramata dai Presidenti ANGS di Centro Regionale fmo a livello Nuc1eo.

Piazza .Croce ill Gcrusulemmc. 7 - no185 Roma
Tel. () ).7028289 - Fax 06.70;193086
presidentc((passograna ticri .iI

