
POLITICA DI 
PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI

Approvata dal Comitato direttivo de La Mondiale 
Europartner del 2 maggio 2018.

Maggio 2018



2

1. CONTESTO DI APPLICAZIONE  ........................................................................................................... 3

1.1. Obiettivi   ...........................................................................................................................................................................3

1.2. Sfide   ..................................................................................................................................................................................3

1.3. Perimetro   .........................................................................................................................................................................3

2. PRINCIPI .........................................................................................................................................................4

2.1. Contesto di attività LA MONDIALE EUROPARTNER .......................................................................................4

2.2. Responsabilizzazione dei diversi attori ..................................................................................................................4

2.3. Trasparenza .......................................................................................................................................................................4

2.4. Proporzionalità delle misure di tutela .....................................................................................................................4

2.5. Supporto ai rami di attività   ......................................................................................................................................5

3. QUADRO E PRINCIPI DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  ..................................... 5

4. RUOLI E RESPONSABILITÀ   ................................................................................................................. 5

4.1. Funzione di protezione dei dati ................................................................................................................................5

4.2. Funzione di governance e qualità dei dati ............................................................................................................8

4.3. Funzione del sistema informatico ............................................................................................................................9

4.4. Funzione di sicurezza  ..................................................................................................................................................9

4.5. Funzione legale ...............................................................................................................................................................9

4.6. Funzioni di gestione dei rischi, controllo interno e compliance ................................................................. 10

4.7. Funzione Audit Interno .............................................................................................................................................. 10

4.8. Contitolari del trattamento e responsabili esterni del trattamento .......................................................... 10

5. GOVERNANCE E REPORTING ............................................................................................................ 10

5.1. Comitato di protezione dei dati personali   ........................................................................................................ 10

6. GLOSSARIO  .................................................................................................................................................11

SOMMARIO



3

1. CONTESTO DI APPLICAZIONE  

1.1. Obiettivi  

La presente politica di protezione dei dati personali (nel prosieguo, la “Politica”) enuncia 
i principi di tutela dei dati personali di cui LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. (nel 
prosieguo, la “Società” o “LA MONDIALE EUROPARTNER”) è depositaria. Essa definisce 
il quadro organizzativo di tale protezione, nonché i ruoli e le responsabilità dei soggetti 
operanti nelle operazioni di trattamento dei dati personali. I principali obiettivi della 
protezione dei dati personali sono di assicurare: 

• il rispetto dei diritti e della vita privata degli interessati;
• il trattamento fidato e trasparente dei loro dati personali;
• l’applicazione della regolamentazione vigente e delle buone pratiche professionali.

1.2. Sfide   

La Società si è sviluppata operando nell’interesse esclusivo dei suoi assicurati, con 
l’obiettivo di proteggere la loro vita, i loro cari e il loro patrimonio. In tal senso, le vengono 
affidate informazioni di carattere privato e, talvolta, intimo.

La riservatezza e la sicurezza di queste informazioni sono una delle condizioni della 
fiducia, fattore indispensabile per le attività della Società e per il suo sviluppo.
L’esercizio delle attività della Società implica il trattamento di grandi quantità di dati 
personali, che costituiscono una parte importante del patrimonio di informazioni di cui 
essa è responsabile e una fonte di valore sia per la Società che per la comunità dei suoi 
assicurati.

Per quanto riguarda il proprio personale, nell’ambito della gestione delle sue risorse 
umane, la Società tiene a garantire il miglior livello di tutela dei diritti dei dipendenti e di 
protezione delle loro informazioni.

Il rispetto della regolamentazione e degli usi in materia di protezione della vita privata e di 
dati personali è una condizione di legittimità e di credibilità per la nostra Società che, per 
vocazione, attribuisce alla persona un ruolo centrale nel suo modello economico e sociale.

1.3. Perimetro   

La Politica copre:
• la società La MONDIALE EUROPARTNER, nonché i suoi partner e responsabili del 

trattamento;
• tutti i rami di attività della Società, ossia l’elaborazione e la commercializzazione di 

prodotti di assicurazione sulla vita e di contratti di capitalizzazione;
• tutte le persone i cui dati sono trattati dalla Società e, in particolare:  

 - i clienti, gli assicurati, i beneficiari e i prospect;
 - i dipendenti e ogni altro collaboratore;
 - il personale dei partner e dei fornitori di servizi;
 - gli amministratori, i contatti professionali…
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2. PRINCIPI

2.1. Contesto di attività LA MONDIALE EUROPARTNER 

La Società si conforma alle disposizioni legali e regolamentari, nonché alle 
raccomandazioni e alle decisioni dell’autorità di controllo della protezione dei dati da 
cui dipende (la Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD) del 
Granducato di Lussemburgo).
La Società tiene conto delle caratteristiche specifiche delle proprie attività, che 
determinano condizioni particolari di applicazione delle regole, soprattutto in materia di:

• trattamento di categorie particolari di dati ai sensi della regolamentazione vigente 
(dati sanitari, in particolare);

• implementazione del trattamento di dati sensibili o soggetti a particolare tutela (es.: 
numero di codice fiscale);

• raccolta indiretta di informazioni personali;
• gestione di informazioni riservate dei suoi clienti e dei suoi dipendenti.

2.2. Responsabilizzazione dei diversi attori 

La Società adotta un’organizzazione che si basa sulle competenze e la 
responsabilizzazione delle persone coinvolte nelle operazioni legate ai dati personali. 
Essa provvede a sensibilizzare il personale e a mettere a sua disposizione dei corsi di 
formazione dedicati alla protezione dei dati, al fine di rafforzare il livello di attenzione e le 
conoscenze di tutti. 

I Direttori, membri del Comitato di direzione, garantiscono ciascuno per il proprio 
settore, e collettivamente per i trattamenti trasversali, la conformità delle operazioni di 
trattamento alle regole di tutela della vita privata e dei dati delle persone interessate dalle 
attività che essi dirigono, sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

2.3. Trasparenza 

La Società adotta un approccio leale e trasparente in materia di trattamento dei dati 
personali. In tal senso, la Società mette a disposizione informazioni complete, chiare e 
facilmente accessibili sui trattamenti di dati da essa realizzati e sui diritti degli interessati 
sui loro dati personali.

La Società non comunica i dati che le sono stati affidati senza aver prima informato gli 
interessati o senza aver ricevuto il previo consenso di questi ultimi, salvo nei casi in cui vi 
sia costretta dalla legislazione vigente.

La Società non raccoglie e non tratta informazioni sulle persone a loro insaputa o per 
finalità incompatibili con quelle per cui i dati sono stati raccolti.

2.4. Proporzionalità delle misure di tutela 

La Società adotta un approccio basato sui rischi, che consente di valutare il livello di  
rischio rispetto agli interessati. Tale approccio consente di individuare le misure 
organizzative o tecniche appropriate o efficienti per la protezione dei dati personali.
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2.5. Supporto ai rami di attività  
 

La Società adotta un’organizzazione e mette a disposizione strumenti di supporto dei 
propri rami di attività che consentono a questi ultimi di conseguire i loro obiettivi e di 
sviluppare delle iniziative, assicurando al tempo stesso del rispetto della vita privata delle 
persone interessate dai trattamenti di dati da essi svolti. Questo impegno permette di 
proporre i servizi più adatti ai nostri clienti, in un’atmosfera di fiducia e trasparenza.

3. QUADRO E PRINCIPI DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 

 
I trattamenti di dati personali effettuati dalla Società avvengono nel quadro del 
Regolamento generale in materia di protezione dei dati (Regolamento (UE) 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, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, nel prosieguo il 
“Regolamento”) nonché di tutta la legislazione e/o regolamentazione che recepisce tali 
disposizioni. 

La Società si impegna ad effettuare solo trattamenti leciti, sulla base dei fondamenti 
giuridici previsti dal Regolamento: il consenso dell’interessato, l’esecuzione di un contratto 
concluso con quest’ultimo o l’esecuzione di misure precontrattuali assunte su richiesta 
del medesimo; il rispetto di un obbligo legale o dell’interesse legittimo perseguito dalla 
Società, a condizione che il trattamento non leda i diritti degli interessati.

La Società si limita a raccogliere i dati necessari per finalità legittime e determinate e 
assicura agli interessati un’informazione completa sull’utilizzazione e sulla durata di 
conservazione dei loro dati, nonché sui loro diritti.

Essa garantisce i diritti degli interessati in materia di dati personali (diritto di acceso, 
di rettifica, di cancellazione e di portabilità) e di trattamento (diritto di opposizione o 
di limitazione e diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato). 

La Società implementa misure di sicurezza proporzionate, tenendo conto della sensibilità 
dei dati, dalla natura dei trattamenti e dei rischi incorsi dagli interessati in caso di 
indisponibilità dei trattamenti o di violazione dell’integrità o della riservatezza dei dati. 
Essa tiene conto di tali rischi fin dalla fase di concezione dei trattamenti.

In caso di ricorso a una prestazione di servizi relativa a dati personali, la società sceglie dei 
responsabili del trattamento che forniscono garanzie sufficienti in materia di protezione 
dei dati personali.

4. RUOLI E RESPONSABILITÀ  
 

4.1. Funzione di protezione dei dati 

4.1.1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la persona giuridica che determina la finalità e i mezzi del 
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trattamento. Si tratta principalmente della Società, nell’ambito delle attività da essa 
esercitate, o del personale da essa impiegato. Tuttavia, essa potrà agire da sola o con 
il concorso di altre entità giuridiche (si veda in particolare l’articolo 4.8. della presente 
politica). 

4.1.2. Direzione Generale
Il Direttore Generale e tutti i membri del Comitato di direzione approvano la Politica. Il 
Direttore generale si accerta della sua applicazione.

Egli determina, nell’ambito delle deleghe di poteri, le responsabilità in materia di 
implementazione dei trattamenti di dati personali da parte delle direzioni della Società.

Il Direttore Generale nomina un Responsabile della protezione dei dati (nel prosieguo, 
“RPD” o il “Responsabile della protezione dei dati”) e si assicura che quest’ultimo 
disponga dei mezzi necessari all’esercizio dei suoi compiti come previsto dalla 
regolamentazione.

Il Direttore Generale approva gli impegni di protezione dei dati personali portati a 
conoscenza degli interessati dai trattamenti eseguiti dalla Società.

4.1.3. Responsabile dell’esecuzione del trattamento
Ogni Direttore costituisce nel suo perimetro di responsabilità l’organizzazione che 
permette di garantire il trattamento dei dati personali nel rispetto della presente Politica. 
Si tratta del “responsabile dell’esecuzione del trattamento” per le attività che da lui 
dipendono.

Il Responsabile del trattamento è all’origine del bisogno che giustifica la creazione di un 
trattamento. Egli è garante della conformità del trattamento, dell’aggiornamento della 
documentazione di quest’ultimo e del coordinamento degli attori che ne assicurano 
l’esecuzione. Differenti attori possono essere chiamati a collaborare per l’esecuzione di un 
trattamento e, in particolare:

• il project manager, che assicura l’applicazione delle regole di gestione del ramo di 
attività e dell’esecuzione operativa del trattamento;

• il responsabile informatico, che assicura l’esecuzione dei trattamenti informatici e 
delle progettazioni tecniche del trattamento;

• i collaboratori operanti all’interno della Direzione, che conducono le operazioni in 
conformità con le regole e le procedure utili al corretto svolgimento del trattamento;

• il partner o responsabile del trattamento, che assicura l’esecuzione della totalità o di 
una parte del trattamento per conto della Società.

4.1.4. Corrispondente per la protezione dei dati personali
Il responsabile dell’esecuzione del trattamento nomina, quando la natura delle attività 
e dei trattamenti eseguiti lo giustifica, di comune accordo con il Responsabile della 
protezione dei dati, un corrispondente di quest’ultimo incaricato di attuare la politica e le 
procedure nel suo perimetro, fornendogli i tempi e i mezzi per adempiere pienamente i 
suoi compiti.

Tale nomina è specialmente utile per:

• il perimetro del digitale, che copre le attività, la governance e la qualità dei 
dati, la customer experience, il marketing, i servizi digitali e delle innovazioni, 
particolarmente interessati dalla protezione dei dati personali;
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• il Dipartimento IT, in ragione del numero di funzioni e di attori coinvolti 
nell’implementazione delle soluzioni di trattamento dei dati personali;

• la Direzione delle Risorse Umane, che implementa i sistemi di gestione delle 
informazioni dei dipendenti della Società.

I compiti di corrispondente per la protezione dei dati personali e di referente “qualità e 
utilizzazione dei dati del ramo di attività” possono essere attribuiti alla stessa persona. 

Quando questi compiti sono assegnati a titolari diversi, questi ultimi collaborano sui 
progetti relativi ai dati delle persone fisiche.

Gli estremi dei corrispondenti per la protezione dei dati personali designati in conformità 
con il presente articolo sono trasmessi al Responsabile della protezione dei dati.

Ruolo del corrispondente per la protezione dei dati personali

Il corrispondente possiede una visione globale delle attività e dei processi all’interno della 
Direzione, che gli consentono di:

• diffondere i principi e le regole di protezione dei dati all’interno della Direzione;
• sensibilizzare gli attori operanti all’interno della Direzione alla protezione dei dati 

personali;
• costituire un primo livello di risposta e di consulenza sulle buone pratiche di 

protezione dei dati personali da adottare all’interno della sua Direzione;
• contribuire all’applicazione delle misure di protezione dei dati;
• avvertire il RPD e il Responsabile dell’esecuzione del trattamento in caso di 

constatazione di una mancata conformità alle regole e/o alle misure relative alla 
protezione dei dati personali.

4.1.5. Responsabile della protezione dei dati (RPD)  
Tenuto conto delle operazioni di trattamento, del numero e della natura dei dati personali 
che è indotta a raccogliere e a trattare, la Società è soggetta all’obbligo di designazione di 
un Responsabile della protezione dei dati personali. 

Funzioni del Responsabile della protezione dei dati

Il Regolamento definisce il quadro delle funzioni del Responsabile, disponendo:
• che sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti 

la protezione dei dati personali;
• che gli siano fornite le risorse necessarie per assolvere dei suoi compiti e per 

mantenere la propria conoscenza specialistica
• che possa accedere ai dati personali e alle operazioni di trattamento
• che non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l’esecuzione dei sui compiti e 

non possa essere rimosso o penalizzato per l’adempimento dei propri compiti;
• che riferisca direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del 

responsabile del trattamento;
• che possa essere direttamente contattato dalle persone interessate dal trattamento;
• che sia tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all’adempimento dei propri 

compiti;
• che non possa esercitare altri compiti o funzioni che diano adito a conflitti d’interesse.
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Compiti del responsabile della protezione dei dati 

La regolamentazione definisce inoltre un quadro dei compiti da adempiere, declinato 
come segue nella nostra Società:  

 √ Compiti d’informazione e consulenza: 

Il RPD, con il sostegno del Dipartimento IT (per quanto riguarda le problematiche legate 
alle questioni di conformità dei Sistemi informatici), del Dipartimento Comunicazione 
e della Direzione delle Risorse Umane, contribuisce ad eseguire attività d’informazione, 
sensibilizzazione e formazione dei dipendenti della Società, al fine di favorire la diffusione 
di una cultura dei dati personali e di consentire l’acquisizione di competenze specifiche 
nelle attività in cui esse siano utili. 

Fornisce la propria consulenza alle Direzioni e agli attori dei Sistemi IT per l’esecuzione 
del trattamento dei dati personali, che si tratti di progetti di evoluzione dei sistemi 
informatici o di operazioni di qualsiasi natura che implichino la raccolta, il trasferimento, 
la conservazione o l’utilizzo di dati personali. In questo ambito, fornisce ogni 
raccomandazione agli attori dei Sistemi IT destinata a favorire un miglior livello di 
conformità legale dei trattamenti che hanno un impatto sui dati personali.

Realizza o fornisce il suo parere su analisi di impatto relative alla protezione dei dati 
personali. 

 √ Compiti di controllo: 

Controlla l’applicazione delle disposizioni regolamentari in materia di protezione dei dati 
personali da parte della società e dei suoi responsabili del trattamento, in particolare 
appoggiandosi alla funzione di controllo interno esistente. 

È autorizzato ad assumere qualsiasi iniziativa per effettuare le verifiche, con la totale 
cooperazione delle Direzioni controllate.  Presenta i risultati di tali verifiche ai responsabili 
interessati e alla Direzione Generale.  

 √ Compiti di interlocutore delle autorità di controllo:

Il RPD è designato presso l’autorità di controllo, con cui coopera, ed è il punto di contatto 
di quest’ultima ivi compreso per le consultazioni preventive all’esecuzione di trattamenti 
rischiosi per gli interessati. 

Riceve e istruisce i reclami degli interessati relativi a qualsiasi trattamento di dati personali 
e coopera con la CNPD nell’ambito dell’istruzione dei reclami ricevuti da tale autorità di 
controllo. 

4.2. Funzione di governance e qualità dei dati 

La politica generale dei dati definita per la Società si applica ai dati personali.  Il Chief Data 
Officer (CDO) responsabile dell’esecuzione di tale politica è responsabile della governance 
e della qualità dei dati. In tal senso, integra nell’organizzazione da lui implementata le 
esigenze di conformità specifiche dei dati personali.
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Il Responsabile della protezione dei dati è coinvolto nei lavori svolti sotto la supervisione 
del CDO ogni qual volta essi riguardano i dati personali e partecipa agli organi di indirizzo 
costituiti nell’ambito dei programmi di governance e qualità dei dati.

4.3. Funzione del sistema informatico
Incaricata dello sviluppo, dell’integrazione e dell’esercizio dei sistemi automatizzati di 
trattamento, questa funzione la cui responsabilità è affidata al Dipartimento IT progetta 
e mette in opera un’organizzazione e soluzioni informatiche interne o in outsourcing che 
rispettano i principi e le esigenze della regolamentazione e della presente politica, ossia:

• l’approccio dal punto di vista del rischio e la presa in considerazione dei rischi per 
la vita privata e per i dati personali nella fase preparatoria dei progetti e nell’ambito 
della scelta delle soluzioni;

• l’utilizzazione di metodi di progettazione e sviluppo che rispettano i principi della 
privacy by design;

• la definizione e l’implementazione di metodi, di soluzioni di sviluppo e di 
funzionamento che rispettino, di default, il primato del rispetto della vita privata delle 
persone di cui sono gestiti i dati (privacy by default);

• l’adozione di soluzioni organizzative e tecniche che consentano di assicurare livelli di 
sicurezza e di disponibilità adeguati e di rispettare i diritti sui dati personali (diritto di 
accesso, opposizione, cancellazione, portabilità, limitazione del trattamento);

• Il rispetto delle regole relative al trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione europea. 

4.4. Funzione di sicurezza  

La Società applica politiche e procedure di sicurezza e di continuità che garantiscono la 
disponibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati personali.

Il Dipartimento IT supervisiona l’implementazione di questi strumenti.

A partire da analisi dei rischi, esso applica misure di sicurezza proporzionate al livello di 
sensibilità del trattamento, in funzione delle minacce che potrebbero pesare sulle persone 
in caso di violazione dei loro dati.

Rivaluta periodicamente l’efficacia delle misure attuate e le adatta tenendo conto 
dell’evoluzione dei rischi e dello stato dell’arte in materia di protezione.

Dirige la realizzazione di valutazioni d’impatto sulla vita privata e la gestione degli 
incidenti di sicurezza, soprattutto alla notifica delle violazioni di dati personali.

4.5. Funzione legale 

La Direzione Legale assicura la conformità degli impegni della Società in materia di 
protezione dei dati personali attraverso la redazione e l’approvazione di contratti, 
convenzioni e supporti d’informazione.

Fornisce la propria consulenza al RPD nella gestione dei reclami e delle denunce, nonché 
nel quadro delle relazioni con la CNPD. 

La Direzione Legale si occupa delle controversie e dei contenziosi derivanti 
dall’applicazione della regolamentazione. In questo quadro, gestisce le relazioni con le 
professioni giudiziarie e rappresenta la Società presso i tribunali e la CNPD in caso di 
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procedura suscettibile di dare adito a una sanzione. 

4.6. Funzioni di gestione dei rischi, controllo interno e compliance 

La gestione dei rischi in materia di dati personali si conforma alla presente politica 
e rientra nell’ambito dell’organizzazione della gestione dei rischi operativi e della 
compliance della Società. 

Il RPD rende conto della gestione di tali rischi al Comitato dei rischi. La gestione dei rischi, 
nell’ambito della protezione dei dati personali, mira a valutare i rischi per la vita privata 
delle persone interessata.

I controllori interni della Società e i corrispondenti per i rischi operativi (CRO) individuano 
e stimano i rischi e seguono l’esecuzione di azioni di controllo per ridurli, rendono conto 
di tale attività di gestione, dichiarano gli incidenti in questo campo e ne istruiscono le 
pratiche. Essi partecipano alle analisi d’impatto sulla vita privata eseguite in conformità 
con la regolamentazione per il trattamento dei rischi.

Il meccanismo di gestione dei rischi in materia di protezione dei dati personali rientra 
inoltre nella gestione del rischio di non conformità, in collaborazione con la funzione 
Compliance della Società.

4.7. Funzione Audit Interno 

L’audit interno incontra ogni anno il RPD, include ogni anno nel suo programma dei 
compiti miranti a valutare il livello di protezione dei dati personali all’interno della Società.

4.8. Contitolari del trattamento e responsabili esterni del trattamento 

Quando la Società determina le finalità e i mezzi del trattamento con un altro Titolare 
del trattamento, i due soggetti sono contitolari del trattamento. In tale ipotesi, la Società 
applica convenzioni che definiscono in maniera trasparente i rispettivi obblighi delle parti, 
al fine di assicurare il rispetto delle esigenze della regolamentazione, in particolare per 
quanto riguarda l’esercizio dei diritti dell’interessato, e i loro obblighi rispettivi in materia 
di comunicazione delle informazioni che devono essere portate a conoscenza degli 
interessati.

Nel caso in cui un trattamento debba essere eseguito per conto della Società, questa farà 
esclusivamente ricorso a fornitori esterni che presentino garanzie sufficienti per mettere 
in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i 
requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.

5. GOVERNANCE E REPORTING 

5.1. Comitato di protezione dei dati personali 
  

La Società ha costituito un organo di monitoraggio e di discussione in materia di tutela dei 
dati personali.
Partecipanti:

• Membro del Comitato di direzione incaricato della protezione dei dati personali;
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• Responsabile della protezione dei dati;
• Direttore Rischi e Attuariato;
• Chief Data Officer (CDO) o suo referente;
• Direttore Legale;
• Direttori incaricati dell’esecuzione dei trattamenti;
• Direttore Informatico. 

Frequenza: 
 
Semestrale 
 
Oggetto:  

• Descrivere e condividere la situazione globale della protezione dei dati personali 
all’interno della Società (presentazione degli indicatori pertinenti); 

• Prendere conoscenza dei risultati di audit e dei controlli e seguire l’esecuzione degli 
interventi di miglioramento;

• Monitorare il piano delle formazioni e le azioni di sensibilizzazione.  

Il resoconto di questo lavoro viene presentato al Comitato di Direzione e al Comitato dei 
Rischi.

6. GLOSSARIO 

Dati personali: qualsiasi informazioni che rinvii a una persona fisica identificata o 
identificabile (nel prosieguo, “l’interessato”). Si considera identificabile una 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.

Dati sensibili: tutti i dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i 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.

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.

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.
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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.

Destinatario: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro 
organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.  
Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali 
nell’ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati 
membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette 
autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati 
secondo le finalità del trattamento.

Violazione dei dati personali: 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 o comunque trattati.

Autorità di controllo: l’autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro; 
per il Lussemburgo si tratta della Commission nationale pour la protection des données 
(CNPD).

Profilazione: 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, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.


