GLOSSARIO
COMUNICAZIONE
dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal
rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
CONSENSO
La libera manifestazione della volontà con la quale, previa idonea informativa,l’interessato accetta
in modo esplicito – per iscritto, se vi sono dati sensibili – un determinato trattamento di dati
personali che lo riguardano.
DATO ANONIMO
dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato
identificato o identificabile
DATO PERSONALE
Qualunque informazione relativa a un individuo, a una persona giuridica, a un ente o associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione.
DATO SENSIBILE
Qualunque dato che può rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o di altra natura,
le opinioni politiche, l’appartenenza a partiti, sindacati o ad associazioni, lo stato di salute e la vita
sessuale.
DIFFUSIONE
dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante
la loro messa a disposizione o consultazione
INFORMATIVA
Contiene le informazioni che il titolare del trattamento deve fornire all’interessato per chiarire,
in particolare, se quest’ultimo è obbligato o meno a rilasciare i dati, quali sono gli scopi e le modalità
del trattamento, l’ambito di circolazione dei dati e in che modo si possono esercitare i diritti
riconosciuti dalla legge.
INCARICATI
le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.
INTERESSATO
La persona cui si riferiscono i dati personali.
RESPONSABILE
La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali
TITOLARE
La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,

associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in
ordine
alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso
il profilo della sicurezza
TRATTAMENTO
Qualunque operazione effettuata sui dati personali: ad esempio la raccolta, la registrazione, la
conservazione, l’elaborazione, l’estrazione, la modifica, l’utilizzo, la diffusione, la cancellazione etc.

