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Parere DPO
la mancata archiviazione dei dati oltre il tempo necessario per fornire una
risposta o un servizio e la minimizzazione degli stessi rappresentano una
minaccia trascurabile e molto remota per i dati personali
Ricerca del parere di persone interessate: Non è richiesto il parere di persone
interessate.
Motivazione per cui il parere delle persone interessate non stato richiesto: Non
si dispone di nessun dato personale archiviato
Motivo del rifiuto: la mancata archiviazione dei dati oltre il tempo necessario
per fornire una risposta o un servizio e la minimizzazione degli stessi
rappresentano una minaccia trascurabile e molto remota per i dati personali
Contesto
Panoramica
Quale è il trattamento in considerazione?
Il sito raccoglie dati statistici che non permettono di identificare chicchessia.
Tutte le comunicazioni rivolte allo staff che gestisce il sito non saranno trattate
senza essere archiviate oltre il tempo minimo per fornire una risposta o un
servizio
Quali sono le responsabilità legate al trattamento?
non sono raccolti dati sensibili, non sono archiviati in maniera permanente i
dati personali anche se di pubblico dominio
Ci sono standard applicabili al trattamento?
le nuove norme sul trattamento dei dati personali e la libera circolazione
(“GDPR”) Reg.UE n. 679/2016.
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Dati, processi e risorse di supporto
Quali sono i dati trattati? Nome, cognome e contatto telefonico e/o mail
Com'è il ciclo di vita del trattamento dei dati? Nessun dato viene archiviato
oltre il tempo minimo per fornire una risposta o un servizio
Quali sono le risorse di supporto ai dati? Il numero di cellulare e/o l'indirizzo
mail viene utilizzato solo temporaneamente e non archiviato oltre il tempo
necessario per fornire una risposta o un servizio
Principi Fondamentali
Proporzionalità, necessità
Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi? I dati
spontaneamente inviati (nome, cognome, mail e/o numero di telefono) sono il
minimo necessario per offrire una risposta o una proposta
Quali sono le basi legali che rendono il trattamento legittimo? I dati forniti sono
ridotti al minimo essenziale
I dati raccolti sono adeguati, rilevanti e limitati a quanto è necessario in
relazione alle finalità per cui sono stati trattati (minimizzazione dei dati)? I dati
forniti su base volontaria sono il minimo essenziale e non vengono archiviati
oltre il tempo strettamente necessario al fornire una risposta o un servizio
I dati sono accurati e mantenuti aggiornati? i dati sono cancellati non appena si
conclude la necessità di comunicare con chi ha chiesto il contatto
Quale è la durata della conservazione dei dati? non appena fornita una risposta
o un servizio i dati sono cancellati
Controlli per proteggere i diritti personali dei soggetti interessati
I soggetti interessati come sono informati del trattamento? I soggetti
contattano Bob Caprai videomaker via mail o telefonicamente (anche con
numero celato) e forniscono i dati o lo pseudonimo che preferiscono (non viene
fatta una verifica dell'identità)
Come si ottiene il consenso dei soggetti interessati?
Bob Caprai videomaker non ha dati archiviati, i soggetti possono contattare
Bob caprai videomaker anche con uno pseudonimo. Nessuna verifica
sull'identiotà viene effettuata
I soggetti interessati come esercitano i loro diritti di acceso alla portabilità dei
dati? nessun soggetto ha i dati archiviati

Company General Use

Come i soggetti interessati esercitano i loro diritti alla rettifica e alla
cancellazione? Nessun dato è archiviato, impossibile richiedere la modifica o
cancellazione di un dato inesistente
i soggetti interessati come esercitano il loro diritto di restrizione e obiezione?
Nessun dato è archiviato, impossibile richiedere la modifica o cancellazione di
un dato inesistente
Gli obblighi dei responsabili del trattamento sono chiaramente identificati e
governati da un contratto? Roberto Caprai non archivia nessun dato e non
viene fatta nessuna verifica sulla reale identità del richiedente informazioni
Nel caso di trasferimento di dati fuori dall'Unione Europea, i dati sono
adeguatamente protetti? nessun dato è archiviato, impossibile proteggere un
dato inesistente
Rischi
Controlli esistenti o pianificati

archiviazione zero
nessun dato viene archiviato

Accesso illegittimo ai dati
Quale potrebbe essere l'impatto sui soggetti interessati se il rischio si dovesse
realizzare? L'acquisizione di dati minimi (pseudonimo o nome reale e/o
contatto)
Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio? Furto
hardware
Quali sono le fonti di rischio? Mancata custodia hardware
Quali dei controlli identificati contribuiscono a gestire il rischio? Archiviazione
zero
Come stimeresti la gravità del rischio, specialmente riguardo i potenziali
impatti e i controlli pianificati? Trascurabile, dati minimi, non verificati,
mancata archiviazione
Come stimeresti la probabilità del rischio, specialmente riguardo le minacce,
fonti di rischio e i controlli pianificati? Trascurabile, negli ultimi anni non si sono
verificati mai furti di hardware
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Modifiche indesiderate dei dati
Quali impatti ci sarebbero sui soggetti interessati se il rischio si dovesse
concretizzare? Abbinamento nome (o pseudonimo) al contatto e-mail o
telefonico
Quali sono le principali minacce che possono portare al rischio? Furto hardware
Quali sono le fonti di rischio? Furto hardware
Quali dei controlli identificati contribuiscono a gestire il rischio? Archiviazione
zero
Come stimeresti la gravità del rischio, in particolare riguardo l'impatto
potenziale e i controlli pianificati? Trascurabile, in relazione ai dati trattati
(minimi, essenziali) e alla mancata archiviazione si arriva in prossimità di un
rischio zero
Come stimeresti la probabilità del rischio, specialmente riguardo minacce, fonti
di rischio e controlli pianificati? Trascurabile, il valore dei dati, nemmeno
verificati, la quantità (il dato trattato al momento, spesso un caso unico)
varrebbe molto meno delle risorse impiegate per carpirle
Scomparsa di dati
Quale potrebbe essere l'impatto sui soggetti interessati se il rischio dovesse
realizzarsi? Nessuna conseguenza, la stessa procedura adottata prevede la
cancellazione dei dati non appena assolta la funzione di comunicazione
Quali sono le minacce che potrebbero portare al rischio? Danni hardware
Quali sono le fonti di rischio? Impossibilità di accedere alla memoria
Quali dei controlli identificati contribuisce a gestire il rischio? Archiviazione zero
Come stimeresti la gravitàel rischio, specialmente riguardo il potenziale
impatto e i controlli pianificati? Trascurabile, nessun dato è archiviato
Come stimeresti la probabilità del rischio, specialmente rispetto le minacce,
fonti di rischio e i controlli pianificati? Trascurabile, nessun dato è archiviato
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