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Le END gestiscono dei dati

Fra i dati che gestiamo ci sono alcuni che sono 

classificati come sensibili dalla normativa

PRIVACY PERCHÉ  



Gestire il minimo dei dati

Tenerli aggiornati

Eliminarli quando non son più utili

Non trasferire i dati all’esterno fatto salvo per 

motivi collegate all’attività delle END (ad esempio 

sito web, case di ospitalità,….)

Non gestiamo (archiviamo) dati di soggetti 

minorenni

POLITICA DELLA PRIVACY



FIGURE INDIVIDUATE

Titolare 

del 

trattamento

DPO

CRR

CRS

Segreteria

Clelia BolisWalter 

Schinocca



• Contattare gli equipies

• Creare degli indirizzari per le coppie di collegamento o per chi fa 

servizio all’interno del settore

• Utilizzare sistemi informativi di condivisione di documenti o di 

informazioni (moduli di Google, spazi di condivisione file, agende,…..) 

basta che siano protetti da password e non vi possano accedere

persone esterne all’END

• Pubblicare immagini e video sui canali di comunicazione dell’END 

(lettera, sito, social,….)

• Condividere fra gli equipies le informazioni di contatto

• Delegare alcune attività di gestione dei dati 

COSA SI PUÒ FARE



• Fornire i dati a soggetti esterni

• Inviare messaggi\documenti\..... A persone che hanno deciso di uscire dal 

movimento a meno che non ci sia un loro consenso esplicito a ricevere le 

informazioni dal movimento

• Inviare messaggi con gli indirizzi visibili a tutti

• Lasciare incustoditi i dati

• Non archiviare dati riguardanti minori (utilizzare i dati lo stretto 

necessario e poi eliminarli subito)

• Non utilizzare e archiviare immagini di minori

• Condividere le proprie credenziali

COSA NON SI PUÒ FARE



• Raccogliere schede di adesione con autorizzazione al trattamento dei 

dati e dell’immagine compilata

• Archiviare le schede di adesioni, dopo averla inviata alla segreteria

• Aggiornare i dati degli equipies

• Proteggere i dati

• Raccogliere l’autorizzazione al trattamento dei dati e dell’immagini

dei relatori utilizzati nei nostri incontri (giornate di settore, ritiri,….)

• Distruggere i dati non utili (ad esempio informazioni di possibili coppie 

contattate per un informativa)

RESPONSABILTÀ CRS



• Autorizzazione al 

trattamento dei dati e 

dell’immagine da parte di tutti 

gli equipies attivi

• Pulizia del data base

• Aggiornamento del DB

quando si viene informati dei 

cambiamenti

PROSSIMI PASSI



CONTATTI

Bolis Clelia (TITOLARE)

Associazione Equipes Notre 

Dame

c/o Barzaghi Fausto e Marinella

Via Carlo Meda 45

20900 Monza (MB)

Indirizzo e-mail: 

privacy@equipes-notre-dame.it

Walter Schinocca (DPO)

Amisura Consulenza Srl

Corso massimo D’Azeglio 78

10126Torino

Numero di telefono: +39 0116679063

Numero di fax: +39 0116689217

Numero di cellulare: 3299023078

posta elettronica: 

dpo@equipes-notre-dame.it / 

schinocca@amisuraconsulenza.eu
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