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I QUADERNI DI SETTORE DEL CRIS SRL 

 
 
LA PRIVACY NELLE COOPERATIVE 



La CRIS fornisce consulenza legale e normativa in materia di Privacy attraverso 
competenze legali, tecniche e organizzative adeguate per supportare i propri clienti. 
Partnership consolidate ci permettono di offrire consulenze legali qualificate, adattandole 
ad ogni singola esigenza aziendale. 

LA PRIVACY 

Il nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia 
di protezione dei dati personali avrà un grande impatto 
per tutte le società che gestiscono database con dati 
personali e sensibili degli utenti. 



Con l’avvicinarsi della data di applicazione del Regolamento (25 maggio 2018), diventa sempre più importante 
iniziare a valutare l’applicazione dei numerosi nuovi adempimenti previsti, tra i quali: 

• Garantire l’attuazione del Regolamento per adempiere al rispetto dei diritti degli interessati (diritto di accesso, 
diritto all’oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati) 

• Adottare misure di accountability (“responsabilizzazione”). Con il nuovo Regolamento diventa importante 
dimostrare l’adozione di misure finalizzate ad assicurare l’applicazione del regolamento. E’ obbligatorio redigere 
fra l’altro un registro delle attività di trattamento nonché un registro delle violazioni dei dati personali (“data 
breach”) subite. 

• Prima di procedere al trattamento dei dati è necessario prevedere le garanzie che soddisfino i requisiti richiesti 
dal regolamento al fine di tutelare i diritti degli interessati. (“data protection by default and by design”), anche 
procedendo ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA). 

E’ inoltre obbligatorio inserire una nuova figura, il Data Protection Officer (DPO), ossia il responsabile della protezione 
dei dati personali. 
Al fine di permettere alla tua Azienda di adeguarsi in maniera semplice e veloce agli adempimenti privacy, la CRIS 
ha sviluppato una metodologia di Consulenza Privacy consolidata nel tempo per aiutare a progettare e 
implementare un idoneo Sistema Integrato di Gestione Privacy. 
 

LA PRIVACY 



LA PRIVACY NELLE COOPERATIVE (1/3) 

Nell’ambito cooperativo la normativa 

sulla privacy svolge un ruolo rilevante, 

soprattutto per la sensibilità dei dati 

legati alla persona.  



LA PRIVACY NELLE COOPERATIVE (2/3) 

Gli strumenti tipici del mondo cooperativo, e di grande importanza nella normativa privacy sono:  
 
- Prestazioni Associative:    
 
- Rete Nazionale Servizi:    
 
- Strumenti di Sistema: 
 
 
 
 
 
 
 



LA PRIVACY NELLE COOPERATIVE (3/3) 

Il nuovo GDPR (General Data Protection Regulation) 



LA PRIVACY 

Il nostro team di Consulenti Privacy, è in grado di supportarti in tutti gli obblighi privacy previsti dai 
Provvedimenti del Garante Privacy e dal nuovo Regolamento Europeo Privacy. 
La metodologia di intervento dei ns. Consulenti Privacy prevede un percorso di affiancamento al tuo personale 
interno per la creazione, la gestione e il mantenimento di un Sistema di Gestione Privacy e l’adempimento dei 
seguenti Obblighi Privacy: 

– Organigramma Privacy; 
– Nomina del Data Protection Officer; 
– Classificazione di dati e Trattamenti; 
– Analisi dei Rischi Privacy; 
– Data Protection Impact Assessment  
– Valutazione d’Impatto; 
– Misure di Sicurezza minime e necessarie; 
– Informativa e Consenso Privacy; 
– Incarichi e Nomine Privacy; 
– Formazione Privacy; 
– Redazione del Sistema di Gestione Privacy; 
– Notificazioni al Garante Privacy; 
– Richieste di Autorizzazioni Privacy; 
– Audit e Verifiche Privacy. 

Al termine delle attività di adeguamento, oltre a fornire una consulenza privacy personalizzata e altamente 
qualificata, si garantisce un Servizio di Assistenza Privacy continuativa, un Aggiornamento Normativo Privacy 
costante e Audit e Verifiche periodiche. 



I Nostri Contatti 

DOTT. GIAN LUCA BUCCIARELLI 
studioprof.bucciarelli@tin.it 

Mobile: 338.1395727 
 
 

CRIS SRL  
Viale Giulio Cesare, 94 

00192 ROMA 
TEL. 06.3741420 

www.crissrl.it 
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