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F.T.O. - Federazione del Turismo Organizzato 
C.F. 97525280588 

Sede legale: c/o Confcommercio - Piazza G.G. Belli, 2 00153 – Roma 
Sede direzionale: c/o Unione del Commercio – C.so Venezia, 47 20121 - Milano  

 

 

QUESITO 1 - ART. 30 - REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO  

1.Ogni titolare del trattamento (…) (tiene) un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria 

responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni: a) il nome e i dati di contatto del 

titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare 

del trattamento e del responsabile della protezione dei dati; b) le finalità del trattamento; c) una 

descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; d) le categorie di destinatari a 

cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 

internazionali; e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione 

internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i 

trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate; f) ove 

possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati; g) ove possibile, una 

descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 (…) 

Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle imprese o organizzazioni con meno di 250 

dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le 

libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di 

dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 

10. 

 

QUESITO 2 - ART. 9 - TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 

Dati sensibili: dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 

religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a 

identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all'orientamento sessuale della persona. 

 

QUESITO 3 - CONSIDERANDO 91 

Larga scala: trattamenti su larga scala, che mirano al trattamento di una notevole quantità di dati personali 

a livello regionale, nazionale o sovranazionale e che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati 

e che potenzialmente presentano un rischio elevato.  

Esempi di trattamento su larga scala sono: 

- un social network che tratta dati personali di un numero potenzialmente illimitato di utenti anche per la 
generazione di profili 
- il sistema informativo di un ospedale che tratta i dati genetici e sanitari dei propri pazienti  
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QUESITO 3 - ART. 37 - DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

(…) Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare 

della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della 

capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39. 6.Il responsabile della protezione dei dati può essere un 

dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti 

in base a un contratto di servizi. 7.Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati 

di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo. 

 

QUESITO 3 - ART. 39 - COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti: a) informare e fornire 

consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che 

eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre 

disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; b) sorvegliare l'osservanza del 

presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati 

nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di 

protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la 

formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; c) fornire, se 

richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo 

svolgimento ai sensi dell'articolo 35; d) cooperare con l'autorità di controllo; e e) fungere da punto di 

contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione 

preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra 

questione. 

 

QUESITO 3 - ART. 35 - VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

1.Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la 

natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le 

libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una 

valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. (…) 3.La valutazione 

d'impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti: a)una 

valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o 

incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche; b) il trattamento, su larga scala, di 

categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a 

reati di cui all'articolo 10; o c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico 

(…) 

 

QUESITO 6 - ART. 49 - DEROGHE IN SPECIFICHE SITUAZIONI  

1.In mancanza di una decisione di adeguatezza (…) è ammesso il trasferimento o un complesso di 

trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto se si verifica 
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una delle seguenti condizioni: (…)b) il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso 

tra l'interessato e il titolare del trattamento ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su 

istanza dell'interessato;(…) 

 

QUESITO 7 - ART. 28 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

1.Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo 

ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto 

misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente 

regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.(…) 3.I trattamenti da parte di un responsabile 

del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o 

degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la 

materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati 

personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento (…) 

A titolo esemplificativo, è responsabile del trattamento il consulente esterno che elabora le buste paga dei 

dipendenti dell’Agenzia: lo stesso, infatti, tratta dati personali (anche sensibili, come lo stato di salute o 

l’appartenenza sindacale) dei dipendenti per le finalità concordate con l’Agenzia - titolare del trattamento 

e, cioè, per l’elaborazione delle buste paga.  

 

QUESITO 7 - ART. 26 - CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO 

1.Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del 

trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un 

accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente 

regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di 

comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, (…) 

 

QUESITO 9 - ART. 4 - DEFINIZIONI 

Terzo: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, 

il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati 

personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile 

 

QUESITO 10 - ART. 28 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  

1.Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo 

ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto 

misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente 

regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.(…) 3.I trattamenti da parte di un responsabile 

del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o 

degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la 
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materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati 

personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento (…) 

L’Agenzia diviene responsabile del trattamento per esempio quando prenota i viaggi dei dipendenti di una 

Società, su incarico e per conto di questa, nell’ambito del business travel. 

Infatti, la Società trasmette all’Agenzia i dati dei propri dipendenti chiedendo all’Agente di prenotare un  

servizio turistico di qualsiasi natura: in questo caso, l’Agenzia non determina autonomamente gli strumenti 

e le finalità del trattamento che sono, invece, indicati dalla Società - cliente. 

L’Agenzia non dovrà, pertanto, fornire l’informativa a tutti i dipendenti della Società, né acquisire il relativo 

consenso con riguardo ai dati sensibili eventualmente trattati. Dovrà solamente attenersi alle eventuali 

indicazioni prescritte dalla Società, quale titolare del trattamento.  

 

QUESITO 10 - ART. 30 COMMA 2- REGISTRO DELLE ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO  

2.Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le 

categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente: a) il 

nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del 

trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del 

trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei 

dati; b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento; c) ove applicabile, i 

trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa 

l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo 

comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate; d) ove possibile, una descrizione 

generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. Gli obblighi di 

cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che 

il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il 

trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, 

paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10. 

 

QUESITO 11: 

L’agenzia non acquisisce dati personali direttamente presso l’interessato, ad esempio, nel caso in cui il 

Signor Rossi, Vostro cliente, richiede la prenotazione di un volo per New York per sé e per sua moglie, 

fornendo i dati personali anche di questa ultima. Quindi, l’agenzia raccoglie i dati della Signora Rossi presso 

il marito. 

 

QUESITO 11 - ART. 13 - INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA I DATI PERSONALI SIANO RACCOLTI 

PRESSO L'INTERESSATO 

1.In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce 

all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni: a) l'identità e i 

dati di contatto del titolare del trattamento (…); b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei 
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dati, ove applicabile; c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica 

del trattamento; d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi 

perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi; e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di 

destinatari dei dati personali; f)ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati 

personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale (…). 2.In aggiunta (…)a) il periodo di 

conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, 

paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il 

consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; e) se la comunicazione di dati 

personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un 

contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della 

mancata comunicazione di tali dati; f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione di cui all'articolo 22 (…) 

 

QUESITO 11 - ART. 14 - INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA I DATI PERSONALI NON SIANO STATI 

OTTENUTI PRESSO L'INTERESSATO 

(…) 3.Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2: a) entro un termine 

ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle 

specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati; b) nel caso in cui i dati personali siano destinati 

alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; 

oppure c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei 

dati personali 

 

QUESITO 12 - ARTT. 13 E 14 (VEDI SOPRA) 

 

QUESITO 14 - ART. 9 - TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 

1.È vietato trattare dati personali (sensibili) (…) 2.Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti 

casi: a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o 

più finalità specifiche (…) 

 

QUESITO 16 - ART. 4 - DEFINIZIONI  

Dati biometrici:i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche 

fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano 

l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici 
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QUESITO 19 - ARTT. 13 E 14 (VEDI SOPRA) 

 

QUESITO 29 - ART. 28 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

1.Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo 

ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto 

misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente 

regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.(…) 3.I trattamenti da parte di un responsabile 

del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o 

degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la 

materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati 

personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento (…) 

 

QUESITO 50 - ART. 9  - TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 

1.È vietato trattare dati personali (sensibili) (…) 2.Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti 

casi: a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o 

più finalità specifiche (…) 

 

QUESITO 57 - ARTT. 13 E 14 (VEDI SOPRA) 

 

QUESITO 57 - ART. 22 - PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO RELATIVO ALLE PERSONE FISICHE, 

COMPRESA LA PROFILAZIONE 

1.L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in 

modo analogo significativamente sulla sua persona. 2.Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la 

decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare 

del trattamento; b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del 

trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi 

dell'interessato; c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato. (…) il titolare del trattamento attua misure 

appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere 

l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la 

decisione (…) 

 


