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ORGAMIGRAMMA Sistema Gestione Privacy (S.G.P.)

COMUNITA' DEI GIOVANI Società Cooperativa Sociale

Ruoli e compiti:

Tutte le persone interne che effettuano trattamenti in funzione del profilo assegnato e della specifica lettera di incarico in cui sono definiti i profili di autorizzazione

Verifica che i Responsabili esterni siano qualificati e abbiano ricevuto specifici incarichi in funzione dei trattamenti. Aggiorna l'elenco dei responsabili esterni per il 

registro dei trattamenti. Coordina le verifiche con il responsabile sistemi informatici Resp. IT in particolare se sono previste piattaforma di condivisione e accesso a 

dati informatici e a "storage" interni ed esterni

Verifica la corretta esecuzione dei back-up, coordina i test di ripristino, verifica che i file di log non siano manomessi e siano protetti . 

Controlla che il sistema IT aziendale risponda ai requisiti del SGP. Verifica che le registrazioni (access log) abbiano le caratteristiche di completezza, inalterabilità e 

possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste.

Verifica il rispetto del S.G.P. in riferimento agli accessi fisici

Struttura organizzativa aziendale per la gestione del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016

In ottemperanza agli obblighi del Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003) e del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 è stata definita e resa operativa in data 
odierna la seguente struttura per la gestione della privacy.

Come definito da art. 24 GDPR. Valuta le richieste da introdurre nel piano dei miglioramenti per il mantenimento e lo sviluppo dei requisiti del S.G.P.

E' il referente aziendale per le questioni inerenti alla privacy e al trattamento dei dati. Riceve le segnalazioni di anomalie, coordina il comitato di crisi. Verifica lo 

sviluppo dei piani di miglioramento definiti.  Verifica il corretto aggiornamento del Registro dei Trattamenti. Verifica che i sistemi comunicativi aziendali rispettino i 

principi definiti  nel SGP.  Verifica che il sistema di gestione dei consensi sia aggiornato e mantenuto attivo. Verifica la corretta diffusione delle informative.

Responsabile della manutenzione degli impianti che possono impattare sul corretto trattamento dei dati (impianto antincendio, elettrico e messa a terra, etc)

Verifica che i sistemi informatici e le procedure di protezione dei dati informatici rispettino i principi definiti dal Titolare e nel SGP. Controlla l'assegnazione dei profili 

agli utenti e l'assegnazione degli strumenti informatici e dei device "mobili".

Verifica l'aggiornamento dei sistemi definiti nel modello "mappatura". Verifica l'aggiornamento dei requisiti dei siti internet e dei loro requisiti.  La figura gestisce e 

coordina l’insieme delle strutture hardware e software, studia le soluzioni tecnologiche più efficaci e all’avanguardia sulla base dei piani strategici aziendali, gestisce 

i piani di lavoro e coordina le risorse informatiche coinvolte. È inoltre responsabile, in prima persona, del corretto funzionamento e dell’efficienza dei supporti 

tecnologici esistenti. La figura esamina anche i nuovi prodotti immessi sul mercato per individuare nuove tecnologie utili a mantenere efficiente e competitiva 

l'azienda. Il Responsabile sistemi informativi lavora a stretto contatto con i tecnici informatici, con l’area amministrativa, con il marketing e con i tecnici addetti allo 

sviluppo. La figura contatta

in prima persona i fornitori di tecnologie per verificare le caratteristiche tecniche dei prodotti o dei servizi offerti. Verifica che i requsiiti delle piattaforme di terzi siano 

conformi ai requisiti del S.G.P. Tale figura si occupa anche della gestione e custodia delle password.  Il Resp. IT è quel soggetto incaricato della gestione e della 

manutenzione del sistema informatico aziendale (sia hardware che software)

Come definito da art. 37-38 e 39 del GDPR

Verifica il mantenimento del sistema definito da TIT. e garantisce la distribuzione ed identificazione della modulistica del sistema.  Coordina gli incontri per 

l'aggiornamento del piano dei miglioramenti 

Titolare del Trattamento ( TIT. ) 

Mauro Anselmi

Referente interno per il Sistema di Gestione 
della Privacy (R.S.G.P.)

Daniela De Angelis 
Esterno: Scarabello Michele

Responsabile Protezione dei dati 
(D.P.O. o R.P.D.)

___NON APPLICABILE___

Referente dei Sistemi Informatici e 
Autorizzazione accessi Logici - Resp. I.T. (1) 

Giovanni Fazzini

Amministratore di Sistema  (ADS) (3) 

Non Necessario

Referente Autorizzazione  
Accessi Fisici  (2)

Daniela De Angelis

Incaricati/autorizzati al trattamento (6)

Referente Incarichi ad Esterni (4)
(di cui all’elenco EFE-01 di cui art. 28)

Daniela De Angelis

Referente Impianti diversi da informatici (5) 

Davide Bianchini


