
 

Genova, 20/5/2021 

Spett.le KALEIDOS ONLUS 
Via Moretti Andrea 20 

Bergamo 

OGGETTO: Relazione in merito al sistema implementato di privacy e sicurezza informatica 

In seguito alle verifiche della documentazione predisposta e sulla base dell’analisi effettuata sui materiali 
prodotti, ritengo di poter affermare che il sistema implementato corrisponde ai dettati della legislazione 
vigente, in particolare la coerenza esiste rispetto al D. Lgs. n. 196 del 2003, modificato con D. Lgs. n. 
101 del 10/8/2018 e al regolamento (UE) 2016/679 “GDPR”. 
E’ stata realizzata la Valutazione di Impatto che descrive in maniera esaustiva la struttura esistente e le 
fasi del processo di trattamento dei dati, specie alla luce dell’avvio del nuovo servizio informatizzato 
costruito a favore delle associazioni e dei volontari e dell’accesso a favore di chiunque manifesti 
interesse. 
Il Registro dei Trattamenti è coerente con le disposizioni vigenti e si raccomanda l’aggiornamento. 
Gli Incarichi sono chiari e personali, si raccomanda l’aggiornamento sia in caso di ingresso di nuovi 
lavoratori, sia in caso di variazione delle mansioni o responsabilità. 
Gli incarichi per Responsabile Esterno del trattamento rispondono al dettato normativo. 
Il registro dei Data Breach dovrà essere istituito al momento del verificarsi di un evento avverso. 
In merito al Business Continuity si raccomanda di verificare che le condizioni in esso contenute si 
mantengano nel tempo, procedendo all’aggiornamento non appena si verifica una variazione strutturale. 
Non essendovi altre osservazioni, si ricorda che in presenza di variazioni della struttura o dei processi 
che possano incidere sulla privacy dei vostri utenti o sulla sicurezza informatica e cartacea dei dati, 
occorre procedere all’aggiornamento delle parti dei documenti interessate. 
Si raccomanda di formare il personale addetto e mantenere il presidio delle conoscenze del personale 
addetto. 
In ogni caso è opportuna una rivisitazione complessiva periodica del suddetto impianto Privacy. 
Distintamente 

 
Dott. E. Serafini 
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