
GI.OSSARIO

Siriporta infra uno stralcio dell'art.4 GDPR, unitamente ad alcune nostre integrazioni, contenente le principalidefinizioniutilialfine di

meglio comprendere la terminologia utilizzata nel presente Sistema di Gestione EUservrce.

. «T|TOLARE DEt TRATTAMENT0»: 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;

. «DPO/DATA PROTECTI0N OFF|CIR»: responsabile della protezione dei dati in azienda/ente. Sorveglia e informa iltitolare riguardo

agli obblighi derivanti dalla normativa;

. «RESP0NSABILE DEL TRAIAMENT0»: la persona fisica o giuridica, I'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati

personali per c0nt0 del titolare del trattamento;

. «lNTERE55AT0»: persona fisica resa identificabile daidati personalitrattati. Nota bene: l'interessato non è maiuna persona giuridica;

. «IERZ0»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del

trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate aI trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare

o del responsabile;

' «DESTINATAR!0»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, ilservizio o un altro organismo che riceve comunicazione didati

personali, che si tratti 0 meno diterzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione didati personali nell'ambito

di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Slati membri non s0n0 considerate destinatari; il trattamento di

tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei datisecondo le finalità del

trattamento;

. «AUT0RITÀ Dl CONTROLL0»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51;

. «BASE GIURIDICA»: {ondamenti di liceità che rendono possibile il trattamento di dati. Sono indicati all'art. 6 del Regolamento

(consenso, adempimento obblighicontrattuali, interessivitalidella persona interessata o diteni, obblighidi legge cuiè soggetto il

titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati veng0n0

comu nicati);

. «C0NSENSO DELL'INTERESSAIO»: qualsiasi manifestazione divolontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato,

con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazìone o azione positiva inequivocabile, a che idati personali che

lo riguardano siano oggetto di trattamento;

. «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, c0n partic0lare riferimento a un identificativo

come il nome, un numer0 di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online 0 a uno o più elementi caratteristici

della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

. «DATI BI0METRICI»: i dati personali ottenuti da un trattamento lecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o

c0mportamentali di una persona fisica che ne c0nsenton0 o confermano I'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o idati

dattiloscopici;

. «DATI GENETICIT: idati personali relativialle 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;

ldqhe

EIjSERVICE s.r l

@GO



GI-OSSARIO

«DATI RELAIIVI AttA SATUTE»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fìsica, compresa la prestazione di

servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al su0 stato di salute;

«TRATTAMENT0»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute ron 0 senza l'ausilio di processi automatizzali e applicate a

dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, I'organizzazione, Ia strutturazione, la conservazione,

I'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'Llso, 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;

«IRATIAMENT0 TRANSFRONTALIER0»: (i) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in

più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il

responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure(ii) trattamento di dati personali che ha luogo

nell'ambito delle attività diun unico stabilimento di un titolare deltrattamento o responsabile deltrattamento nell'Unione, ma che

incide o probabilmente incide in modo sostanzialesu interessatiin più diuno Stato membro;

«DATA BREACH»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la

divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati 0 c0munquetrattati;

«ARCHlVl0»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che

tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico

«BYOD»: acronimo dì bring y0ur own device (porta iltuo device personale)è espressione utilizzata per definire le politiche aziendali

(owero della pubblica amministrazione) che prevedono come necessario o meramente facoltativo l'utilizzo dei dispositivi personali per

finalità di lavoro

«LlM|TAZlONE Dl TRATTAMENTO»: il contrassegno dei dati personali conservati con I'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro

«PR0FILAZI0NE»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per

valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il

rendimento professionale, la situazione economica, la salute,le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento,

I'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica

«PSEUD0NIMIZZAZI0NET: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali n0n possano piir essere attribuiti a un

interessato specifico senza I'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate

separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona

fisica idenlificata o identificabi le
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