
Termini usati dal legislatore e loro  significato 
 

Trattamento: qualunque operazione o insieme di operazioni, eseguite o meno per 

mezzo di un computer, relative alla raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 

conservazione, l’elaborazione, la modifica, la comunicazione, la diffusione, la 

cancellazione e la distruzione di dati.  

Dati personali: tutte le informazioni relative a una persona (fisica, giuridica, ente o 

associazione) che la rendano identificabile. (Es. Nome, cognome, indirizzo, numeri 

telefonici, n. Patente, P.IVA...) Dati sensibili: dati relativi a razza o etnia, tendenza 

politica, fede religiosa, nonché dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la 

vita sessuale dell’individuo. 

Dati anonimi: dati che in origine, o a seguito di trattamento, non possono più 

essere associati ad un individuo identificato o identificabile. 

Banca dati: qualsiasi raccolta di dati personali.  

Interessato: la persona (fisica, giuridica, ente o associazione) a cui si riferiscono i 

dati personali trattati.  

Titolare del trattamento: la persona (fisica, giuridica, pubblica amministrazione o 

qualsiasi altro ente, associazione od organismo) che ha la competenza a 

decidere in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e 

dalla loro sicurezza.  

Responsabile del trattamento dei dati: la persona (fisica, giuridica, pubblica 

amministrazione o qualsiasi altro ente, associazione od organismo) che il titolare 

prepone al trattamento di dati personali. Titolare e responsabile possono essere la 

stessa persona. I compiti affidati dati al responsabile devono essere dettagliati per 

iscritto.  

Incaricato: colui (o coloro) che elabora i dati personali sulla base delle istruzioni 

scritte fornite dal titolare o dal responsabile. 



Misure di sicurezza: accorgimenti fisici o logici atti a proteggere i documenti 

(armadi chiusi a chiave, firewall, wiping, accesso selezionato ai dati…) 

Autenticazione informatica: insieme degli strumenti elettronici e delle procedure 

atte a verificare l’identità personale. Può essere effettuata tramite UserID e 

Password, con dispositivi fisici (Token, SmartCard,...) o per mezzo di un rivelatore 

biometrico (impronte digitali, retina,...). 

UserID: codice identificativo personale formato da lettere e numeri. Viene sempre 

abbinato alla password (segreta). 

Password: parola chiave. Una sequenza di lettere, numeri e segni di punteggiatura 

atta a verificare l’UserID. Deve essere sufficientemente complessa da non poter 

essere indovinata facilmente, deve essere cambiata frequentemente e non deve 

essere riutilizzabile. 

Amministratore di sistema: colui che si occupa del sistema informatico e delle 

risorse operative 


