
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. 

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. 

Cosa s’intende per 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, 

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. 

Il regolamento GDPR definisce i Sensitive Personal Data come “categorie particolari di dati personali”: 

Dati non personali Dati personali Dati personali “sensitive” 

Indirizzo senza nome e 
cognome 

Nome, cognome e indirizzo Origini etniche 

Un indirizzo email generico, 
come ad esempio 
info@helpit.com 

Indirizzo email personale Opinioni politica 
 

Una ricevuta con data, orario, 
ultime 4 cifre del numero di 

carta di credito ma senza nome 
e cognome o indirizzo email 

Nome, cognome e ultime 4 
cifre della carta di credito 

Credo religioso 

Conti aziendali con sintesi dei 
dati retributivi 

Registrazioni dei pagamenti con 
sesso e età, anche in assenza di 

nome e cognome 

Orientamento sessuale 

Denominazione società e sito 
web 

Cookie Informazioni biometriche 

 

Data Protection Officer  

Il Data Protection Officer (DPO) è il responsabile della protezione dei dati personali. 

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. 

 

Trattamento  

Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati 

e applicate a dati personali o insieme di dati personali come la raccolta, la registrazione, 

l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l’estrazione, la 

mailto:info@helpit.com


consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 

messa a disposizione, il raffronto e l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o distruzione. 

 
Consenso dell’interessato 
Qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con 
la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva 
inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. 
 
Pseudonimizzazione 
Il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a 
un interessato specifico senza l'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 identificata o identificabile. 
 
Violazione dei dati personali  
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. 


