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STORIA 
Nella Ed.1 è stato recepito quanto emerso dalla Visita Ispettiva del 07/02/19 in cui si è chiesto di 
rendere disponibile il DVR (Documento di Valutazione Rischi) all’interno dell’associazione. 
 
 

SCOPO 
Scopo del documento è di prendere in considerazione il maggior numero di rischi che si possono 
incontrare nello svolgimento delle attività previste in associazione. 
 
 

RISCHI CONSIDERATI 
 
1. Rischi relativi alla Salute 

La Sindrome di Wolf Hirschhorn è una malattia genetica rara e non è contagiosa. Non esistono 
pertanto rischi relativi al contatto con i pazienti affetti dalla sindrome. 
Il progetto Autonomie prevede, per i ragazzi di Aisiwh che accettano di partecipare al progetto, 
una settimana lontani dalla propria famiglia in struttura adeguata accompagnati da 1 medico con 
conoscenze specifiche e da educatori professionali nel rapporto 1:1.  
I rischi derivanti dalla suddetta attività sono perfettamente sovrapponibili a quelli di una 
normale vacanza per ragazzi. 
La struttura che ospita il progetto ha reso disponibile il proprio DVR che è considerato 
sufficiente da Aisiwh. 
L’unico rischio rimasto per il personale che accudisce i partecipanti è relativo alla 
movimentazione dei carichi, specie nel caso di disabilità motoria. Per questo problema la 
struttura rende disponibili strumenti adeguati sia per la movimentazione in camera che in 
piscina. 
Per quanto riguarda la sede, collocata in abitazione privata di recente fabbricazione, non 
esistono specifici rischi da considerare. 
 

2. Rischi relativi ai dati trattati 
Nella Nota Informativa (ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati 
Personali 679/2016), allegata alla Richiesta di adesione all’associazione e presente sul sito 
istituzionale, sono ricordati sia lo scopo del Regolamento sia la tipologia dei dati trattati.  
La nota è di seguito riportata.  
Il Regolamento in oggetto è volto a tutelare i diritti e le libertà delle persone fisiche e pertanto, 
per poter procedere al trattamento dei dati personali, è necessario esplicito consenso.  
Scopo del Regolamento è di fare in modo che i dati personali, di cui Aisiwh entrerà in possesso, 
siano usati per scopi noti ai Soci e da costoro consentiti.  
Aisiwh garantisce che i dati anagrafici in suo possesso non saranno divulgati per scopi diversi 
da quelli istituzionali, non saranno ceduti a terzi e saranno gestiti solo all’interno 
dell’associazione. 
Il trattamento dei dati personali è relativo a: 
• iscrizione nel Libro Soci dell’organizzazione di volontariato; 
• invio di comunicazioni sociali come per es. convocazione di Assemblea, ecc..; 
• svolgimento di attività promozionali ed associative; 

 
Il Trattamento consiste nelle seguenti attività: acquisizione, organizzazione, conservazione, 
elaborazione, aggiornamento, estrazione, utilizzo, cancellazione. 
Tutti i trattamenti sono svolti utilizzando il programma sw Access di Microsoft di cui Aisiwh 
detiene regolare licenza di possesso e di utilizzo. 
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I dati sono immagazzinati su disco rimovibile dedicato che viene collegato al pc solo in caso di 
reale necessità e nelle fasi indicate.  
Il disco rimovibile è conservato in luogo sicuro e protetto.  
La copia di backup è effettuata ad intervalli regolari e regolarmente inviata al Presidente. 
 
I rischi considerati nel trattamento dei dati e l’impatto sulla sicurezza sono stati: 
• sottrazione di credenziali di autenticazione 
• carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria 
• comportamenti sleali o fraudolenti 
• errore materiale 
• azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno 
• spamming o tecniche di sabotaggio malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli 

strumenti 
• accessi esterni non autorizzati 
• intercettazione di informazioni in rete 
• accessi non autorizzati a locali/reparti ad accesso ristretto 
• sottrazione di strumenti contenenti dati 
• eventi distruttivi, naturali o artificiali (movimenti tellurici, scariche atmosferiche, incendi, 

allagamenti, condizioni ambientali, ecc.), nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria 
• guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, ecc.) 
• errori umani nella gestione della sicurezza fisica 
 
Le misure di sicurezza adottate in base al rischio considerato sono state: 
• sottrazione => password 
• Virus informatici => antivirus. In ogni caso il database risiede su disco esterno diverso 

da quello in cui risiedono i programmi 
• Errore, malfunzionamento, disastro, guasto => Backup 

 
 
Il Titolare del Trattamento dei Dati è  
Aisiwh (Associazione Italiana sulla Sindrome Wolf Hirschhorn)  
con sede in Via Tiaziano 20 Montecosaro, CF: 97206930152   
nella figura del suo Rappresentante Legale. 
 
Come Responsabile del Trattamento viene delegata la Segreteria che risponde all’indirizzo e-
mail: segreteria.aisiwh@gmail.com, che potrà sempre essere contattata per esercitare i propri 
diritti. 


