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Le novità in tema di trattamento dei dati personali per gli enti associativi alla luce del 

Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali 

 

In data 29 luglio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 176), il Provvedimento 

n. 146 del Garante per la Protezione dei Dati Personali (“Garante”) recante “prescrizioni relative al 

trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del decreto legislativo 10 

agosto 2018, n. 101” (di seguito, per brevità “Provvedimento”1). 

Il Provvedimento riporta, inter alia, indicazioni rilevanti con riferimento ai trattamenti dei c.d. dati 

particolari effettuati da parte di “organismi di tipo associativo” ed in particolare, per quanto qui di 

interesse:  

“a) alle associazioni anche non riconosciute, ai  partiti  e  ai movimenti  politici,  alle   associazioni   e   

alle   organizzazioni sindacali, ai patronati e alle associazioni di categoria, alle  casse di previdenza, 

alle organizzazioni assistenziali o di volontariato e, più in generale, del  terzo  settore,  nonché  alle  

federazioni  e confederazioni nelle quali tali soggetti sono riuniti in conformità, ove esistenti, allo statuto, 

all'atto costitutivo o ad  un  contratto collettivo;  

b) alle fondazioni, ai comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro,  dotati  

o  meno  di  personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative  di  utilità sociale 

(Onlus);” 

Il presente contributo si propone di inquadrare il trattamento dei c.d. dati particolari (ex “dati sensibili”) 

alla luce del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati” – RGPD, 

meglio noto con l’acronimo inglese “GDPR”) per poi analizzare gli adempimenti demandati agli enti 

associativi in qualità di “Titolari del trattamento” alla luce del Provvedimento. 

1. Le novità introdotte dal GDPR 

Preme evidenziare che il GDPR limita il proprio ambito di applicazione al trattamento dei dati delle 

persone fisiche (si veda art. 1 GDPR2), vale a dire i c.d. “Interessati”. 

Per quanto concerne la categoria di dati personali cui si riferisce il Provvedimento, è interessante notare 

quanto riportato al Considerando n. 51 GDPR: “Meritano una specifica protezione i dati personali che, 

per loro natura, sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali, dal 

momento che il contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà 

fondamentali.” 

                                                 
1 Il testo del Provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale è rinvenibile al seguente link: 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-

07-29&atto.codiceRedazionale=19A04879&elenco30giorni=true 
2 Articolo 1- Oggetto e finalità: “1.Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. 2. Il presente 

regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati 

personali. 3.La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.” 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-29&atto.codiceRedazionale=19A04879&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-29&atto.codiceRedazionale=19A04879&elenco30giorni=true
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Il trattamento di questa categoria di dati personali – definiti “dati particolari” è – come, in realtà, già si 

riteneva in passato con riferimento ai c.d. “dati sensibili” – sottoposto a particolari precauzioni volte a 

tutelare in maniera più efficace l’Interessato.   

Per comprendere il funzionamento del sistema di trattamento di questa categoria di dati personali, come 

delineato dal GDPR, occorre innanzitutto definire quali dati rientrino in detta categoria.  

L’art. 9 GDPR, riprendendo quanto anticipato dal Considerando n. 51, precisa che debbono considerarsi 

dati “particolari” quei 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”. 

Orbene, alla luce della necessità di “specifica protezione” cui è improntato il sistema, lo stesso art. 9 

GDPR, al comma 1, specifica che, di regola, il trattamento di tale tipologia di dati personali deve 

considerarsi vietato. 

Procede tuttavia lo stesso articolo elencando, al comma 2, in quali casi non si applichi il divieto di cui 

sopra: 

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

o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che 

l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;  

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del 

trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione 

sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto 

collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti 

fondamentali e gli interessi dell'interessato;  

c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica 

qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;  

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una 

fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, 

filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex 

membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a 

motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso 

dell'interessato;  

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;  

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o 

ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;  

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione 

o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del 

diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti 

fondamentali e gli interessi dell'interessato;  
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h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione 

della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero 

gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o 

conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di 

cui al paragrafo 3;  

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la 

protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati 

di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del 

diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti 

e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;  

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica 

o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o 

nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei 

dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi 

dell'interessato.” 

Dal sistema supra delineato si deduce che il trattamento di dati particolari è di per sé vietato, salvo che 

l’Interessato presti il proprio consenso, ovvero si versi in una delle altre ipotesi riportate nelle lettere 

successive. 

2. Il Provvedimento 

Alla luce del sistema di tutela introdotto dal GDPR, l’art. 21 del Dlgs 101/2018, recante “Disposizioni 

per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679” – che ha 

apportato diverse modifiche al D.lgs. 196/2003, noto come “Codice Privacy” – ha demandato al Garante 

di individuare, con proprio provvedimento, le prescrizioni relative alle ipotesi di trattamento di cui al 

comma 2 dell’art. 9, con particolare riferimento, per quanto rileva in questa sede, alla lettera d) del 

summenzionato comma. 

Pertanto, il Provvedimento delinea in maniera chiara e dettagliata le categorie di Interessati cui i dati 

particolari oggetto di trattamento si riferiscono, le finalità di detto trattamento, nonché alcune previsioni 

specifiche con riferimento agli “organismi associativi”.  

Procedendo con ordine: 

a) Le categorie di Interessati 

Ai sensi del Provvedimento, il trattamento di dati particolari effettuato dagli enti associativi elencati in 

introduzione può riferirsi, in particolare, a: 

- associati, soci e, qualora risulti strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità 

perseguite dall’ente, familiari e conviventi degli stessi; ciò è in linea con quanto previsto dal 

Codice del Terzo Settore3, a norma del quale, per le Associazioni di Promozione Sociale (c.d. 

“APS”) è prevista l’estensione dei servizi anche ai familiari conviventi;   

                                                 
3 Si veda l’art. 35 comma 1 del D.lgs. 117/2017. 
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- aderenti, sostenitori e sottoscrittori, nonché soggetti che presentano richiesta di ammissione o di 

adesione;  

- soggetti che ricoprono cariche sociali ed onorifiche; 

- beneficiari, assistiti e fruitori delle attività o dei servizi, identificabili dallo statuto o atto 

costitutivo.    

 

b) Le finalità del trattamento 

Il Provvedimento fornisce un elenco di specifiche finalità, nel perseguimento delle quali l’ente 

associativo, nella sua qualità di Titolare del trattamento, può effettuare il trattamento di dati particolari 

delle categorie di Interessati di cui sub a). Tra dette finalità pare rilevante menzionare, per quanto qui di 

interesse:  

- il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dalla legge, dallo statuto o dal 

contratto collettivo, in particolare per il perseguimento di finalità culturali, sportive o agonistiche 

di tipo non professionistico; 

- il perseguimento o la difesa di un diritto in sede giudiziaria ordinaria, amministrativa e/o arbitrale; 

- l’esercizio del diritto d’accesso a documenti amministrativi, nel rispetto delle normative 

applicabili; 

- l’adempimento di obblighi fiscali e/o la regolare tenuta di scritture contabili e/o altre attività 

inerenti la gestione amministrativa dell’ente associativo. 

Precisa il Provvedimento che, qualora tali finalità siano perseguite ricorrendo a terze parti quali ad es. 

organismi con scopo di lucro e/o liberi professionisti, dette terze parti possono anch’esse effettuare il 

trattamento di tali dati. In tal caso, l’ente associativo potrà comunicare a tali terze parti, qualora le stesse 

siano configurate quali titolari autonomi del trattamento, solamente i dati strettamente necessari al 

raggiungimento di tali finalità, con specifica indicazione delle misure di sicurezza che dovranno essere 

adottate a salvaguardia dei dati. Tale circostanza dovrà essere resa nota all’Interessato all’interno 

dell’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 GDPR. 

c) Previsioni specifiche 

Orbene, individuata la tipologia di dati, la categoria di interessati nonché le finalità specifica di 

trattamento, il Provvedimento conclude con alcune indicazioni relative alla necessità, o meno, che 

l’Interessato presti il proprio consenso per il trattamento di cui sopra. 

In particolare, il Provvedimento evidenzia che detti dati “possono essere comunicati agli altri associati 

/ aderenti anche in assenza del consenso degli interessati, a condizione che la predetta comunicazione 

sia prevista dall’atto costitutivo o dallo statuto e, tali dati, siano necessari al perseguimento degli scopi 

determinati e legittimi, e che le modalità del loro utilizzo siano rese note nell’informativa resa ai sensi 

dell’articolo 13 del Regolamento UE”. 

Parrebbe potersi desumere, dunque, che se lo statuto e/o l’atto costitutivo dell’ente associativo prevedono 

tale possibilità, i dati relativi a detti Interessati possono essere comunicati ad altri soggetti riferibili 

all’ente senza necessità di preventivo consenso degli Interessati stessi. 
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Tuttavia, detto consenso è richiesto in ogni caso qualora la comunicazione di detti dati personali avvenga 

“all’esterno dell’ente” (immaginiamo ad es. le newsletter dell’ente associativo, diffuse via web). 

Peraltro, detto consenso “informato” deve permettere all’Interessato di conoscere le tipologie di 

destinatari e la finalità di detta diffusione. 

Il Provvedimento ribadisce inoltre che, in ogni caso, vanno tenuti in considerazione i principi-cardine su 

cui si basa il sistema delineato dal GDPR e dalla regolamentazione privacy interna all’ente, con 

riferimento, ad esempio, al principio di minimizzazione, a norma del quale i dati trattati devono essere 

“adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art. 5 

comma 1 lett. c) GDPR).    

3. Conclusioni 

A parere dello scrivente, alla luce di quanto elaborato all’interno del Provvedimento, parrebbe utile, pro 

futuro, inserire all’interno dello statuto dell’ente associativo una previsione che permetta a quest’ultimo 

di trasmettere i dati relativi alle categorie di Interessati di cui sopra ad altri associati e/o affiliati. 

Resta inteso in ogni caso che, considerata la tipologia dei dati trattati nonché le possibili sanzioni in caso 

di mancato rispetto di un provvedimento dell’Autorità Garante4, risulti più prudente ottenere il consenso 

dell’Interessato per le specifiche finalità di trattamento che potrebbero concernere dati particolari. 

D.ssa Giusi Cenedese, Commercialista 

Professionista del Terzo Settore e dello Sport 

 

 

 

                                                 
4 Ai sensi dell’art. 21 comma 5 del D.lgs. 101/2018: “Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle prescrizioni 

contenute nelle autorizzazioni generali di cui al presente articolo e nel provvedimento generale di cui al comma 1 sono 

soggette alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/679.”. Si precisa che 

l’art. 83 GDPR prevede, inter alia, sanzioni pecuniarie di rilevante entità. 


