
 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

 

   

 

DECRETO N. 705/2022 

 

OGGETTO: Disciplinare per la protezione dei dati nell’ambito del Servizio Civile Universale. 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza”, 

e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli articoli 8 e 19 che istituiscono presso la 

Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente, l’Ufficio nazionale per il servizio civile, 

successivamente confluito nel Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, 

e il Fondo nazionale per il servizio civile; 

 

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente “Istituzione del servizio civile nazionale” e 

successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il «Codice 

dell’amministrazione digitale»;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° ottobre 2012, recante 

“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e s.m.i., da 

ultimo modificato con d.P.C.M. 28 maggio 2020, che, all’articolo 15, definisce le competenze del 

Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione 

delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese 

(SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche 

amministrazioni e delle imprese»; 

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del terzo settore, 

dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, e in particolare l’articolo 1, 

che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi anche per la revisione della 

disciplina in materia di servizio civile nazionale; 

 

VISTO il 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; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei 

dati personali»; 
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VISTO il Decreto Legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante Disposizioni urgenti per l'accesso alle 

attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e 

in materia di protezione dei dati personali; 

 

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante “Istituzione e disciplina del servizio civile 

universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106” e successive modificazioni 

ed integrazioni; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 maggio 2018, recante “Criteri 

e  modalità  per  l'individuazione  del  responsabile della protezione dei dati personali, mediante il 

quale  la  Presidenza  del Consiglio  dei  ministri  esercita  le  funzioni  di   titolare   del trattamento 

dei dati personali, ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n. 2016/679”  con il quale, all’articolo 3, 

vengono designati i Capi dei Dipartimenti, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza, per 

l’esercizio delle predette funzioni di titolare del trattamento dei dati personali;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2021 recente: “Modifiche 

al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2018, concernente criteri e modalita' 

per l'individuazione del responsabile della protezione dei dati personali, mediante il quale la 

Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati 

personali, ai sensi del regolamento”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2021, registrato dalla Corte 

dei Conti in data 20 aprile 2021, n. 888, con il quale al Cons. Marco De Giorgi è stato conferito 

l’incarico di Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del sistema del servizio civile, di cui al citato decreto 

legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e s.m.i., la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per 

le politiche giovanili e il Servizio civile universale, deve provvedere alle attività di selezione e di 

gestione degli operatori volontari di servizio civile; 

CONSIDERATO, altresì, che dette attività richiedono il trattamento di dati personali, ai sensi del 

Regolamento (UE) 2016/679; 

CONSIDERATO che, ai sensi del predetto d.lgs. n. 40/2017, le attività di selezione e di gestione 

dei volontari di servizio civile sono svolte tramite gli enti iscritti all’Albo di servizio civile 

universale; 

VISTO, in particolare, l’art. 4, paragrafo 1, n. 8) del Regolamento, che identifica il Responsabile 

del trattamento nella  “persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo 

che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”; 

VISTO l’art. 28, paragrafo 1 del Regolamento, secondo cui “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 
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adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la 

tutela dei diritti dell’interessato”; 

VISTO l’art. 28, paragrafo 2 del Regolamento, in base al quale “Il responsabile del trattamento non 

ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare 

del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa 

il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di 

altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a 

tali modifiche”; 

VISTO l’art. 35 del Regolamento, recante “Valutazione d’impatto sulla protezione dati”; 

CONSIDERATO che è in corso di attivazione l'iter che porterà allo svolgimento della valutazione 

d’impatto sulla protezione dati relativamente ai dati trattati dal Dipartimento nell’ambito del 

Servizio Civile Universale;  

VISTO il Prontuario del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale contenente le 

disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull’attuazione dei progetti di 

servizio civile nazionale - doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni 

amministrative previste dall’art. 3 bis della legge 6 marzo 2001, n. 64; 

VISTO il d.p.c.m. 14 gennaio 2019, con il quale è stato approvato il provvedimento recante 

“Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile 

universale”; 

VISTA la circolare del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale del 5 

ottobre 2020, recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile 

per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili. Criteri e modalità di valutazione.”; 

VISTA Circolare del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale 

del 25 gennaio 2022 recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di 

intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione”; 

VISTA la circolare del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale del 

21 giugno 2021, recante “Norme e requisiti per l’iscrizione all’albo degli enti di Servizio Civile 

Universale.”; 

VISTO il Protocollo per l’uso degli apparati e dei servizi informatici e telematici adottato dal 

Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale adottato in data 1° ottobre 

2021; 

RITENUTO opportuno adottare un disciplinare relativo alle modalità di trattamento dei dati 

personali nell’ambito del Servizio Civile Universale, 

 

adotta il seguente  
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DISCIPLINARE 

per la protezione dei dati nell’ambito del Servizio civile universale 

 

Art. 1 

Definizioni 

Ai fini del presente provvedimento si intendono per:  

Disciplinare: il Disciplinare per la protezione dei dati personali nell’ambito delle attività di 

Servizio civile universale; 

Sistema di servizio civile universale: l’insieme della normativa primaria e secondaria, come 

riepilogata nel preambolo, incluse eventuali e successive modifiche ed integrazioni, che incide 

sull’attuazione del servizio civile universale; 

Candidati: soggetti che hanno presentato domanda di ammissione al servizio civile; 

Operatori volontari: soggetti selezionati dagli enti di servizio civile che hanno stipulato il 

contratto per lo svolgimento del servizio civile con il Dipartimento; 

Interessati al trattamento dei dati personali:  

1. i candidati al bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in 

progetti di servizio civile universale;  

2. gli operatori volontari di servizio civile; 

3. eventuali beneficiari diretti delle attività progettuali di servizio civile laddove 

specificatamente individuati; 

4. qualunque persona fisica che possa essere identificata, direttamente o 

indirettamente, con particolare riferimento ad un dato identificativo come il 

nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un 

identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità 

fisica, genetica, psichica, economica, culturale, sociale o politica nell’ambito 

del Sistema di servizio civile universale;  

Titolare del trattamento: il Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 

universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 25 maggio 

2018;  

Responsabile del trattamento: gli enti iscritti all’Albo di servizio civile universale come enti 

titolari e il fornitore dei servizi relativi alla gestione, alla manutenzione e alla implementazione 

delle piattaforme informatiche utilizzate dal Dipartimento nell’ambito del Sistema di Servizio 

Civile Universale; 

Dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

(«Interessati al trattamento dei dati personali»); 
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Archivio: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, 

indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo 

funzionale o geografico; 

Consenso: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile 

dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione 

positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. 

Regolamento: il 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 

(d’ora in avanti anche “Regolamento”); 

Codice privacy: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di 

protezione dei dati personali. 

 

Art. 2 

Oggetto 

2.1. Il presente provvedimento individua in termini generali le condizioni, i criteri e le modalità del 

trattamento dei dati nell’ambito del sistema di servizio civile universale in conformità al principio di 

minimizzazione e proporzionalità ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), b) ed e) del Regolamento e 

dell’art. 2-ter del Codice Privacy. 

2.2 Il disciplinare individua, altresì, una serie di misure di sicurezza tecniche ed organizzative, 

finalizzate a proteggere i dati personali, delineando al contempo compiti e responsabilità di tutti 

coloro che trattano dati personali e contribuendo, altresì, ad implementare il sistema di 

accountability (responsabilizzazione) adottato dal Dipartimento. 

 

Art. 3 

Finalità e Soggetti coinvolti nel trattamento dei dati 

 3.1. La finalità del trattamento dei dati personali nell’ambito del Servizio Civile Universale è 

indicata nella legge istitutiva e nella ulteriore normativa primaria e secondaria regolante le funzioni 

in materia di Servizio Civile Universale, nonché nel presente Disciplinare. Il trattamento è 

necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il Dipartimento e deve intendersi limitato all’attuazione dei programmi e dei 

progetti di servizio civile nei termini indicati nel presente provvedimento. 

3.2  Il Dipartimento, in particolare, nel perseguimento dei propri scopi istituzionali, provvede 

all’acquisizione ed al trattamento di dati personali nei seguenti ambiti: a) gestione dell’albo degli 

enti di servizio civile universale; b) selezione e valutazione dei progetti e dei programmi di servizio 

civile; c) reclutamento degli operatori volontari, attraverso selezioni gestite dagli enti di servizio 

civile universale; d) gestione del rapporto di servizio civile instauratosi con gli operatori volontari; 
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e) gestione delle procedure elettorali per le elezioni della rappresentanza degli operatori volontari; f) 

attività di valutazione, controllo e ispezione. 

3.3 Nell’esercizio delle attività svolte negli ambiti di cui al precedente comma, il Dipartimento, 

nella qualità di Titolare del trattamento, acquisisce su base volontaria e rendendo agli interessati 

apposita informativa i dati meglio indicati nel successivo art. 4, da considerarsi necessari per 

l’attuazione dei compiti di interesse pubblico affidati.  

3.4 Il Dipartimento, nello svolgimento delle attività relative al reclutamento degli operatori 

volontari, attraverso selezioni gestite dagli enti di servizio civile universale nonché alla gestione del 

rapporto di servizio civile instauratosi con gli operatori volontari, si avvale degli enti iscritti 

all’Albo di servizio civile universale come enti titolari in qualità di responsabili del trattamento.  

3.5 Il Dipartimento nello svolgimento delle attività riferite agli ambiti di cui al comma 2 lett. a), b), 

c), si avvale del fornitore dei servizi relativi alla gestione, alla manutenzione e alla implementazione 

della piattaforma informatica “Helios” e della piattaforma informatica “DOL”, attraverso le quali 

sono raccolti i dati personali oggetto di trattamento di cui al presente regolamento. In 

considerazione delle specifiche attività poste in essere dal fornitore dei servizi informatici di cui al 

periodo precedente, lo stesso è designato responsabile del trattamento. L’utilizzo di tali piattaforme 

avviene secondo le modalità e con l’adozione delle misure di sicurezza informatica indicate nel 

Protocollo per l’uso degli apparati e dei servizi informatici e telematici adottato dal Dipartimento. 

3.6 Il Dipartimento nello svolgimento delle attività riferite agli ambiti di cui al comma 2 lett. d), può 

avvalersi di un fornitore dei servizi relativi alla gestione, alla manutenzione e alla implementazione 

di un’applicazione informatica da sviluppare per la gestione digitalizzata delle presenze degli 

operatori volontari, anche tenendo conto delle relative responsabilità attribuite agli enti di servizio 

civile, attraverso la quale sono raccolti i dati personali oggetto di trattamento di cui al presente 

regolamento. In considerazione delle specifiche attività poste in essere dal fornitore dei servizi 

informatici di cui al periodo precedente, lo stesso viene quindi designato responsabile del 

trattamento. L’utilizzo di tale applicazione avviene secondo le modalità e con l’adozione delle 

misure di sicurezza informatica indicate nel Protocollo per l’uso degli apparati e dei servizi 

informatici e telematici adottato dal Dipartimento. 

3.7 Il Responsabile del trattamento è tenuto a trattare i dati personali solo in relazione alle attività di 

competenza, ossia nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività connesse all’attuazione del 

servizio civile universale e alle relative finalità, come previste dal d.lgs. n. 40/2017 e secondo le 

indicazioni ricevute dal Titolare con l’apposito atto di designazione di cui all’art. 28 del 

Regolamento. Il Responsabile dovrà occuparsi: della tenuta del registro dei trattamenti svolti (ex 

art. 30, paragrafo 2 del Regolamento); dell'adozione di idonee misure tecniche e organizzative per 

garantire la sicurezza dei trattamenti (ex art. 32 Regolamento); della nomina e della gestione di un 

eventuale sub Responsabile, qualora autorizzato, nonché di altre attività individuate dall’atto di 

designazione. 
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3.8 L’ente designato Responsabile del trattamento può essere autorizzato, in via generale, a 

ricorrere agli “Enti di accoglienza”, accreditati presso il medesimo Albo come soggetti ad esso 

legati da vincoli associativi, consortili, federativi, canonico-pastorali o da contratto di impegno e 

responsabilità in materia di servizio civile universale, in qualità di sub-Responsabili del Trattamento 

dei dati ex art. 28, paragrafo 2 del Regolamento. Il Responsabile del trattamento verifica 

periodicamente l’adozione di misure tecniche organizzative e gestionali adeguate a garantire il 

rispetto della vigente normativa. 

3.9 Il Sub-Responsabile del trattamento deve rispettare gli obblighi in materia di protezione dei dati 

personali imposti al Responsabile dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e dal 

Titolare con l’atto di cui al punto 3.4 e le eventuali ulteriori istruzioni documentate che lo stesso 

dovesse impartire.  

3.10 Qualora il Sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione 

dei dati, il Responsabile iniziale del trattamento conserva nei confronti del Titolare l’intera 

responsabilità dell’adempimento degli obblighi del Sub- Responsabile. 

 

 

Art. 4 

Tipologie di dati trattati 

 

 4.1 Con riferimento alle attività svolte nell’ambito di cui all’art. 3, comma 2, lett. a), sono trattate le 

seguenti tipologie di dati: 

• dati anagrafici dei rappresentanti legali dell’ente; 

• dati anagrafici delle persone fisiche facenti parte della struttura organizzativa dell’ente, 

anche al fine dello svolgimento dei controlli svolti dal Dipartimento ai sensi della vigente 

normativa antimafia. 

4.2 Con riferimento alle attività svolte nell’ambito di cui all’art. 3, comma 2, lett. b), sono trattate le 

seguenti tipologie di dati: 

• dati anagrafici dei rappresentanti legali dell’ente; 

• dati anagrafici delle persone fisiche facenti parte della struttura organizzativa dell’ente. 

4.3 Con riferimento alle attività svolte nell’ambito di cui all’art. 3, comma 2, lett. c), sono trattate le 

seguenti tipologie di dati: 

•  dati anagrafici e di esperienza professionale (CV) dei candidati. 
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4.4 Con riferimento alle attività svolte nell’ambito di cui all’art. 3, comma 2, lett. d), sono trattate le 

seguenti tipologie di dati personali: 

• dati anagrafici, dati di genere (uomo/donna), codice fiscale, numero telefonico, indirizzo 

mail, titolo di studio, codice IBAN per pagamenti (dati inseriti nella scheda personale 

dell’operatore volontario nel Sistema Unico di SCU); 

• certificazioni mediche per malattia, L.104/92, maternità, covid-19, nelle modalità stabilite 

dalla normativa vigente. 

4.5 Con riferimento alle attività svolte nell’ambito di cui all’art. 3, comma 2, lett. e), sono trattate le 

seguenti tipologie di dati personali: 

• dati anagrafici degli operatori volontari. 

4.6 Con riferimento alle attività svolte nell’ambito di cui all’art. 3, comma 2, lett. f), sono trattate 

tutte le tipologie di dati personali indicate ai commi precedenti. 

4.7 Nell’esercizio delle attività svolte nell’ambito di cui all’art. 3, comma 2, lett. b), gli Enti sono 

titolari dei dati anagrafici e di esperienza professionale (CV) degli operatori locali di progetto 

(OLP) e dei formatori specifici indicati dai medesimi. In tale caso il Dipartimento può essere 

nominato responsabile del trattamento. 

4.8 Con riferimento all’ambito di attività di cui all’art. 3, comma 2, lett. c), la selezione dei 

volontari viene svolta esclusivamente dagli Enti di servizio civile, secondo la vigente normativa; il 

trattamento dei dati personali relativo a tale selezione, pertanto, viene effettuato esclusivamente dai 

predetti Enti.  

4.9 Gli eventuali beneficiari diretti delle attività progettuali di servizio civile, laddove 

specificatamente individuati, forniscono i dati necessari allo svolgimento di tali attività. 

 

 

Art. 5 

Informativa e durata del trattamento dei dati 

5.1. I dati sono raccolti previa apposita informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR, assicurando 

l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 12, 15-22 del medesimo Regolamento.  

5.2. In attuazione del principio della minimizzazione, di cui al Regolamento, i dati sono conservati 

per il tempo strettamente necessario, valutato dal Titolare in relazione alle specifiche esigenze della 

fattispecie concreta. 
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5.3 La durata del trattamento, con riferimento ai candidati non selezionati, coincide con la durata 

dei singoli progetti, ovvero di loro eventuali proroghe, fatti salvi gli adempimenti richiesti da 

specifici obblighi di legge o da eventuali contenziosi instaurati dai medesimi candidati non 

selezionati.  

5.4 Il Dipartimento conserva i dati personali degli operatori volontari avviati al servizio civile per 

un periodo di 10 anni. E’ fatta salva l’eventuale instaurazione di contenziosi riguardanti il servizio 

civile svolto e la durata superiore di conservazione degli atti fissata dalle Pubbliche 

Amministrazioni che partecipano al Servizio civile universale.   

5.5 Ai fini dell’attestazione prevista dall’articolo 19, in combinato disposto dall’articolo 18, commi 

4 e 5, del d.lgs. 40/2017, l’anagrafica e i dati relativi al periodo e al progetto di servizio civile svolto 

dall’operatore volontario sono conservati sine die. 

 

Art. 6 

Conservazione dei dati 

6.1 Gli archivi, cartacei e digitali, che custodiscono i dati del Sistema di servizio civile universale, 

devono essere collocati in locali non esposti a rischi ambientali, in ossequio alle disposizioni 

generali in materia di sicurezza e a quelle specifiche per la protezione del patrimonio informativo in 

tema di Continuità Operativa, Conservazione Sostitutiva e Disaster Recovery. La documentazione 

archiviata, anche digitalmente, che riporta dati personali è conservata per il tempo previsto dalla 

legge e dal presente regolamento e poi sottoposta a scarto di archivio o cancellata definitivamente. I 

supporti contenenti dati personali diversi dal cartaceo (supporti informatici, magnetici) sono 

conservati e custoditi con le modalità indicate per gli archivi cartacei nei modi e termini previsti 

dalla normativa vigente. L’accesso agli archivi, cartacei e digitali, deve essere formalmente 

autorizzato dal Titolare. 

 

Art. 7 

Limitazione del trattamento 

7.1 I dati raccolti possono essere trattati dal Dipartimento, anche su richiesta delle pubbliche 

autorità, nell’adempimento degli obblighi di legge applicabili, anche ai fini della gestione e 

rendicontazione della spesa pubblica, tutela dei diritti, attribuzione di benefici economici e 

prevenzione delle frodi, e, in caso di instaurazione di un precontenzioso o di un contenzioso, anche 

penale, al fine dell’esercizio o difesa di un diritto in sede giurisdizionale. 

7.2 Sono escluse in ogni caso attività di profilazione degli Interessati al trattamento. 
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7.3 L’eventuale trattamento dei dati relativi alla posizione geografica degli operatori volontari, ove 

volontariamente autorizzato da questi ultimi, tramite apposito consenso, può essere svolto 

esclusivamente per le finalità di cui all’art. 3, comma 2, lett. d) e attraverso l’applicazione 

informatica di cui all’art. 3, comma 6. Nell’utilizzo della predetta applicazione informatica, devono 

essere osservate le seguenti misure: 

a) cancellare il dato relativo alla posizione dell’operatore volontario, avendo verificato 

preventivamente l’associazione tra le coordinate geografiche della sede di servizio e la posizione 

dell’operatore, conservando, eventualmente, il solo dato relativo alla predetta sede, alla data e 

all’orario cui si riferisce la timbratura; 

b) configurare il sistema in modo tale che sull’applicazione sia posizionata un’icona che indichi che 

la funzionalità di localizzazione è attiva; 

c) adottare specifiche misure idonee a garantire che l’applicazione installata sul dispositivo non 

possa effettuare trattamenti di dati ultronei (es. dati relativi al traffico telefonico, agli sms, alla posta 

elettronica o alla navigazione in internet o altro). 

7.4 L’eventuale trattamento dei dati relativi alla posizione geografica del Beneficiario, ove 

volontariamente autorizzato da quest’ultimo, tramite apposito consenso, può essere svolto 

esclusivamente per le finalità statistiche di cui al successivo comma. 

7.5 Il Dipartimento può effettuare statistiche sull’attuazione del Servizio Civile Universale, 

trattando anche i dati personali relativi alla partecipazione da parte degli Interessati al Trattamento 

(tra cui la fascia di età e la distribuzione territoriale), previa anonimizzazione e aggregazione, nel 

rispetto delle regole deontologiche di cui all’allegato A. 4 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, e dei tempi di conservazione dei dati personali previsti nella valutazione di impatto. 

 

Roma, 29/07/2022 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

cons. Marco De Giorgi 
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