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Il presente documento illustra sinteticamente il Modello Organizzativo Privacy 

(MOP) adottato dalla GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus al fine di gestire i ruoli e 

le responsabilità nell’ambito degli adempimenti previsti dal Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di 

seguito GDPR EU 2016/679). 

Il p r e s e n t e  MOP è stato b a s a t o  s u l l a  a rticolazione delle deleghe che 

prevedono il rilascio di atti di nomina formali in favore di tutto il personale che, 

nell’adempimento delle proprie mansioni lavorative, tratta dati personali e 

categorie particolari di dati personali (art. 9 del GDPR EU 2016/679)  di cui la 

Cooperativa Sociale Gnosis è Titolare. 
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1. Le figure previste dal GDPR UE 2016/679 
 

  TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è la persona fisica, la persona giuridica, l’autorità 

pubblica il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri, 

determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. 
 

  SOGGETTI DESIGNATI AL TRATTAMENTO DEI DATI 

I Soggetti designati sono le persone fisiche alle quali il Titolare ha attribuito 

specifici compiti e funzioni connessi al trattamento che operano sotto l’autorità 

dello stesso e nell’ambito dell’assetto organizzativo. 
 

 RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL’ART. 28 GDPR 

Il Responsabile ai sensi dell’art. 28 è la persona fisica o giuridica, l’autorità 

pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare. 
 

 INCARICATI/AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

Gli Incaricati/Autorizzati sono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni 

di trattamento dal Titolare. 
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  AMMINISTRATORE DI SISTEMA 

L’Aministratore di sistema è la figura professionale dedicata alla gestione e alla 

manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di 

dati personali. 

 

  DATA PROTECTION OFFICER DPO) 

           RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD) 

Il Data Protection Officier, ai sensi dell’art. 37 del GDPR è la persona fisica che 

fornisce consulenza al Titolare del trattamento, sorveglia l’osservanza del GDPR e 

delle politiche e procedure interne adottate anche in merito alla sensibilizzazione e 

formazione del personale coinvolto nel trattamento dei dati personali, fornisce 

pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e ne sorveglia 

lo svolgimento, coopera e funge da contatto con il Garante Privacy per tutte le 

questioni legate al trattamento dei dati personali.   
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2. Declinazione di dettaglio 
 

 
TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 

  
 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE  
Dott.ssa Angela D’Agostino  

 

 
 

DATA 
PROTECTION 

OFFICIER 
 

 

 
Dott. Antonio Francesco Ciriello 

 
 

INCARICATI/ 
AUTORIZZATI AL 
TRATTAMENTO 

 

 

 
Tutto il personale autorizzato al 
trattamento dei dati personali  

 

 
 

AMMINISTRATORE 
DI SISTEMA 

 
 

 
Daniele Ardito 
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3. Area Amministrativa : Soggetti Designati al 
Trattamento dei dati personali 
 

 
Soggetti designati 
al trattamento Area 
Amministrativa 

 

 

 Responsabili sanitari 
 Responsabile settore    
    amministrativo 
 Impiegati settore amministrativo 
 Consulenti 
 Responsabile governo clinico 
 Responsabile risorse umane  
 Responsabile organizzazione 
 Responsabile affari legali e 
societari 

  

 

4. Area Clinica : Soggetti designati al    
  Trattamento dei dati personali 

 
Soggetti designati 
al trattamento Area 
Clinica 

 

 

 Responsabili sanitari 
 Psichiatri 
 Psicologi 
 Educatori 
 Assistenti sociali  
 Tecnici della riabilitazione 
 Infermieri 
 Operatori socio sanitari 
 Assistenti domiciliari 
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5. Responsabili del Trattamento ai sensi dell’art.    
    28  del GDPR 
 
 
Responsabili del 
trattamento ai 
sensi dell’art. 28 

 

Tutti i soggetti esterni ai quali è 
affidata mediante contratto la 
gestione di attività che implicano il 
trattamento di dati personali di cui è 
Titolare la Gnosis Cooperativa 
Sociale Onlus. 

 

 

6. Amministratore di Sistema z 

 
Amministratore di 
Sistema 

 

La figura professionale che svolge 
attività di gestione e manutenzione 
di sistemi di elaborazione o di 
componenti di questi con cui 
vengono effettuati trattamenti di 
dati personali. 

 

 

 

 

 

 

 

 


