
1. DEFINIZIONI UTILI: 

 

 

• “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, 
come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 
raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4, n. 2 
GDPR); 

• “dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere 
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo 
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo 
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, 
psichica, economica, culturale o sociale (art. 4, n. 1 GDPR);  

• “categorie particolari di dati personali (dati sensibili)”: i dati personali che rivelino 
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché trattare 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 (art. 9, par. 1, GDPR ); 

• “dati genetici”: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o 
acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o 
sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un 
campione biologico della persona fisica in questione (art. 4, n. 13 GDPR); 

• “dati biometrici”: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi 
alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne 
consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati 
dattiloscopici (art. 4, n. 14 GDPR); 

• “dati relativi alla salute”: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una 
persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano 
informazioni relative al suo stato di salute (art. 4, n. 15 GDPR); 

• “dato giudiziari”: i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse 
misure di sicurezza (art. 10 GDPR) 

•  “titolare del trattamento ”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio 
o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi 
del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono 
determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i 
criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto 
dell'Unione o degli Stati membri (art. 4, n. 7 GDPR); 

• “responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il 
servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento 
(art. 4, n. 8 GDPR); 

• “responsabile della protezione dei dati”: professionista esperto nella protezione dei 
dati i cui compiti sono valutare ed organizzare la gestione del trattamento dei dati 
personali all’interno di ciascuna organizzazione (artt. 37, 38 e 39 GDPR); 



• “autorizzato”: chiunque agisca sotto l’autorità del titolare o del responsabile del 
trattamento (art. 29 GDPR) 

• “comunicazione”, si intende il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti 
determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello 
Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro 
messa a disposizione o consultazione (art. 4 del Codice privacy); 

• “diffusione”, si intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in 
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione (art. 4 
del Codice privacy); 

• “informazioni anonime”, si intende le  informazioni che non si riferiscono a una 
persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi 
da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato (Considerando 26 
del GDPR). 


