
CROCE VERDE MESTRE Volontari del Soccorso di  
Venezia e Terraferma ONLUS 
Via Lussingrande 5 – 30174 Venezia - VE 

Tipo documento:  
MANSIONARIO 

Versione: 
DEFINITIVO 

Data di emissione: 
1 Ottobre 2018 

 

Ultimo aggiornamento: 01/10/2018  Pag. 1 di 4 
 

 

 

 

 

 

MANSIONARIO 
 

IN MATERIA DI UTILIZZO DEGLI 
STRUMENTI INFORMATICI E CARTACEI 

PER IL TRATTAMENTO DI DATI 
SENSIBILI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



CROCE VERDE MESTRE Volontari del Soccorso di  
Venezia e Terraferma ONLUS 
Via Lussingrande 5 – 30174 Venezia - VE 

Tipo documento:  
MANSIONARIO 

Versione: 
DEFINITIVO 

Data di emissione: 
1 Ottobre 2018 

 

Ultimo aggiornamento: 01/10/2018  Pag. 2 di 4 
 

 



CROCE VERDE MESTRE Volontari del Soccorso di  
Venezia e Terraferma ONLUS 
Via Lussingrande 5 – 30174 Venezia - VE 

Tipo documento:  
MANSIONARIO 

Versione: 
DEFINITIVO 

Data di emissione: 
1 Ottobre 2018 

 

Ultimo aggiornamento: 01/10/2018  Pag. 3 di 4 
 

L’Associazione CROCE VERDE MESTRE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI VENEZIA TERRAFERMA ONLUS, Titolare del trattamento 

PREMESSO 

 che il diritto alla privacy è un vero e proprio diritto inviolabile della persona che non si limita alla tutela della riservatezza o alla 

protezione dei dati, ma implica il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità; 

 che per questi motivi la cultura della privacy necessita di crescere e rafforzarsi perché, solo con la conoscenza minima dei principi 

fondamentali che stanno alla base della vigente normativa, potranno essere adottati correttamente tutti gli adempimenti di legge, 

nel trattamento di dati di competenza, con la consapevolezza di non affrontare un inutile gravame, bensì di contribuire 

concretamente al miglioramento della qualità del rapporto con l’Utenza; 

 quando, per l’esecuzione delle prestazioni associative, in nome e per conto dell’Associazione, i dipendenti e/o i volontari hanno 

necessità di svolgere attività di trattamento di dati, assumono il ruolo di INCARICATI e devono attenersi alle seguenti istruzioni, a 

quelle avvenute con lettera di nomina e a quelle ulteriori che, eventualmente, verranno impartite a seconda delle necessità 

riscontrate. 

L’Incaricato deve assicurare che, nel corso del trattamento, i dati siano:  

 trattati in modo lecito e secondo correttezza; 

 raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni di trattamento in termini compatibili 

con questi scopi;  

 esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi, non eccedenti e, se dati sensibili, indispensabili rispetto alle finalità per le 

quali sono raccolti o successivamente trattati. 

In particolare, l’Incaricato:  

 si impegna a fornire la documentazione relativa all’informativa sul trattamento dei dati se richiesta dall’Utenza (una copia è 

sempre affissa all’interno del mezzo) e ad acquisire il consenso dell’interessato nelle occasioni e nelle forme previste dalla 

normativa: 

o Non è richiesto il consenso al trattamento dei dati per il trasporto del paziente in fase di urgenza / emergenza; 

o Non è richiesto il consenso al trattamento dei dati per il trasporto del paziente in fase di taxi sanitario: 

 solo nel caso l’Associazione attivi la campagna di marketing relativa alla raccolta fondi deve essere richiesto il 

consenso per l’utilizzo di email e cellulare a fini di marketing. Allo stato attuale la campagna di marketing non 

è attiva. In caso di attivazione seguiranno comunicazioni in merito. L’eventuale consenso può essere preso 

direttamente nel foglio viaggio, facendo firmare e barrare la casella nell’informativa. 

 si impegna a rispettare gli obblighi di riservatezza sui dati trattati a qualsiasi titolo e i divieti di comunicazione e diffusione degli 

stessi; 

 procede alla comunicazione dei dati all’interessato e/o ai terzi legittimati (congiunti, familiari ed altri soggetti previsti dalla 

normativa) ma non verso persone terze non autorizzate; 

 contribuisce a garantire e perfezionare soluzioni tali da prevenire, durante colloqui per la compilazione di schede urgenze o 

assimilate, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute; 

 contribuisce a garantire e perfezionare la messa in atto di procedure dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita 

correlazione tra l'interessato e il suo stato di salute. 

 contribuisce a far rispettare le seguenti istruzioni anche verso eventuale nuovo personale dipendente o volontario, in particolar 

modo gli “aspiranti” e i corsisti. 

Con riferimento alle misure di sicurezza, l’Incaricato: 

 rispetta le misure di sicurezza minime ed idonee adottate dal Titolare; 
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 accede ai dati, contenuti in archivi cartacei o informatizzati, che siano strettamente necessari all’esercizio delle proprie funzioni e 

competenze; 

 custodisce gli atti e i documenti durante il trattamento e li restituisce o li ricolloca nel posto dal quale li aveva prelevati, al termine 

delle operazioni (a fine turno la documentazione deve essere riposta in un luogo sicuro, non accessibile a personale non 

autorizzato), inoltre: 

o in caso di trasporto di documentazione sanitaria cartacea durante un taxi sanitario: 

 se in busta chiusa sigillata, l’Incaricato non è autorizzato ad aprire la busta chiusa senza il consenso del 

paziente; 

 se in busta non chiusa, l’Incaricato può accedere ai dati identificativi del paziente se e solo se non vi sono altri 

ausili per identificare lo stesso (nome, cognome, data di nascita, indirizzo). Qualsiasi altro tipo di dato sensibile 

non deve essere visionato e/o trattato dall’Incaricato, ne riportato nel foglio viaggio; 

 in caso sopraggiunga un’urgenza / emergenza durante il taxi sanitario, l’incaricato è autorizzato ad accedere ai 

dati particolarmente sensibili del paziente, siano essi in busta chiusa o meno, seguendo le direttive del 

prossimo punto. 

o in caso di trasporto di documentazione sanitaria cartacea durante una urgenza / emergenza: 

 l’Incaricato è autorizzato alla visione dei dati sensibili del paziente i quali devono essere riportati nella scheda 

urgenza per l’anamnesi dello stesso e la definizione del codice di gravità e non per altri fini; 

 In caso di busta chiusa sigillata, ove possibile, è sempre bene avvisare il paziente o il parente che aprite la 

busta per visionare e riportare nella scheda urgenza i dati richiesti, e non per altri fini. 

 presta attenzione a non lasciare pratiche e fascicoli in gestione incustoditi, soprattutto se contenenti dati sensibili; 

 nell’ipotesi di stampante usata da più persone, presta attenzione a non lasciare incustodite le stampe contenenti dati personali; 

 procede a distruggere personalmente le copie di stampa che, per il particolare contenuto di riservatezza o per la sensibilità dei 

dati, non si prestano al riuso per bozze; 

 presta attenzione a non lasciare posta e comunicazioni trasmesse a mezzo fax incustodite e visibili a terzi;  

 custodisce e non comunica ad altri le password acquisite per l’accesso ai dati contenuti in procedure informatiche; le password 

devono essere custodite in un luogo sicuro, possibilmente non vicino alla postazione di lavoro; 

o La password dei tablet forniti dal 118 può essere comunicata al personale autorizzato ma non deve essere comunicata a 

terzi non autorizzati e neppure lasciata scritta sul fogli che possano essere visionati da terzi non autorizzati. 

 utilizza le password in modo corretto e responsabile; vi sono varie categorie di password, ognuna con il proprio ruolo preciso, ad 

esempio:  

o La password di accesso al computer impedisce l’utilizzo improprio della postazione, quando per non ci si trova in ufficio. 

o La password dei programmi specifici permette di restringere l’accesso ai dati al solo personale autorizzato. 

o La password del salvaschermo, infine, impedisce che una assenza momentanea permetta a una persona non autorizzata 

di visualizzare il lavoro. 

 contribuisce a garantire e perfezionare le misure di accesso ai locali e le misure di sicurezza contro il rischio di intrusione (il primo 

livello di protezione di qualunque sistema è quello fisico; una porta e/o un contenitore chiuso può in molti casi non costituire una 

protezione sufficiente, ma pone, se non altro, un primo ostacolo e richiede comunque uno sforzo volontario non banale per la sua 

rimozione); 

 al fine del turno procede a riporre i documenti nei cassetti o armadi che, se in presenza di dati sensibili o giudiziari, devono essere 

chiusi a chiave. 


