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LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

 

Disciplinata dal d.lgs. n. 81 del 9.4.2008., la materia sulla sicurezza sui luoghi di lavoro riguarda tutte le 
associazioni. Queste avranno il compito di valutare gli eventuali rischi legati allo svolgimento di un dato 
lavoro e tutte le misure da adottare per prevenirli. Tali rischi dovranno essere identificati e formalizzati 
nel DVR (documento sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro). Tale documento è 
obbligatoria per tutti i datori di lavoro. 

Ma cosa succede se l’associazione opera solo con volontari? In questo caso l'obbligo della redazione del 
DVR viene meno ma bisognerà applicare la disciplina prevista in materia di lavoratori autonomi (combinato 
disposto art. 3, comma 12 bis cit. e art. 21 d.lgs. n. 81 cit.) per cui l’associazione dovrà sincerarsi che i 
volontari siano dotati di attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale "a norma".  

 
Nel caso l’associazione si avvalga di entrambe le figure, volontari e lavoratori, bisognerà che i primi siano 
informati dei rischi esistenti e sulle misure di emergenza e prevenzione esistenti in tale ambiente e cercare 
di evitare il più possibile, meglio ancora totalmente, che le attività dell’uno interferiscano con quelle 
dell’altro. 

 

PRIVACY 

Le informazioni dettagliate su questo tema possono essere facilmente reperite sul sito del Garante per la 
privacy all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it/home/doveri.  

Sinteticamente possiamo indicare come per le Associazioni il trattamento dei dati debba essere finalizzato al 
perseguimento degli scopi sociali e che i dati raccolti, salvo esplicito consenso, non potranno essere divulgati 
all’esterno in nessun modo.  

Le associazioni sono tenute a: 

 chiedere il consenso al socio; 

 spiegare al socio le finalità della raccolta dei suoi dati personali;  

 informare il socio sulle procedure di gestione della banca dati; 

 effettuare la notifica al Garante; 

 adottare adeguate misure di sicurezza nella gestione dei dati; 

 in caso di trattamento di dati sensibili, come previsto dall’ART. 37 L’associazione dovrà notificare al 

Garante l’intenzione di iniziare un trattamento. 

http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/Normativa/Documents/TU%2081-08%20-%20Ed.%20Dicembre%202014.pdf
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In caso di cessazione del trattamento, i dati personali devono essere (articolo 16 del Codice): 
a) distrutti;  
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i 
dati sono raccolti;  
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla 
diffusione;  
d) conservati o ceduti ad altro titolare per scopi storici, statistici o scientifici. 

 

 

 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248#articolo16

