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Ai Presidenti di CRAL/Associazione /Circolo 

iscritti a FITEL LAZIO. 

 

 

 

Oggetto:  Regolamento UE 2016/679 Codice della Privacy (art. 15/22). 

 

Cari amici, 

premesso che i dati in possesso dei CRAL/Associazione /Circolo sono considerati dati 

personali (cod.fiscale, nome, cognome, indirizzo, telefono ed e-mail) e non sono dati c.d. 

sensibili (orientamento politico, sessuale, sindacale, ecc) e che vengono usati solo per scopi 

istituzionali e di tesseramento sono comunque tutelati dal GDPR e non possono essere ceduti. 

Chi entra in possesso dei dati personali deve , comunque, ricevere un consenso scritto , come  

da modulo di iscrizione  (v.fax-simile fornito da FITEL Lazio). 

Disposizioni minime da seguire per adeguarsi al nuovo Regolamento Europeo in materia di 

protezione dei dati personali (GDPR) sono: 
 

1. Per essere in linea con il suddetto decreto, il CdA del CRAL/Associazione /Circolo deve 

approvare e verbalizzare la nomina del Presidente come  Responsabile della Protezione 

dei dati personali (Data Protection Officer - DPO) . 

2. Il CdA deve nominare e verbalizzare le persone di segreteria e del CdA che possono 

accedere ai dati degli iscritti. 

3. Conservare i dati cartacei in armadi chiusi a chiave e i dati digitali in computer dotati di 

password di accesso ai file di data base. 

4. Deve, inoltre essere visibile, sul sito della CRAL/Associazione /Circolo, un indirizzo e-mail 

dedicato, affinchè il Socio possa comunicare con facilità la richiesta di oblio 

(cancellazione dei propri dati) che, ovviamente determina la cancellazione dal 

CRAL/Associazione /Circolo stesso. 

 

La presente comunicazione serve per mettere i Presidenti al riparo delle conseguenze della 

mancata osservanza del decreto già operativo, anche con le sanzioni, garantendo 

un’informazione utile alla applicazione della buona norma.  

Ovviamente l’argomento non è esaustivo, poichè è molto più complesso e verrà approfondito 

in riunioni apposite organizzate dalla Fitel Lazio. 

Presso la nostra sede, troverete un elenco di avvocati e commercialisti convenzionati con 

FITEL che potranno fornire specifiche consulenze sull’argomento, nel caso lo riteniate 

necessario.  

Grazie per la vostra attenzione e rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore collaborazione. 

 

      F.to Silvano Sgrevi 

                                                                    Presidente Fitel Lazio 
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