Parte generale
Tipo notificazione

N. Iscrizione al Registro dei trattamenti

Prima notificazione
Modifica alla precedente notificazione
Cessazione del trattamento

Titolare
Tipo Soggetto

Descrizione Soggetto

Nome e cognome o denominazione o ragione sociale

Stato

Via/piazza

N. civ.

Comune

C.a.p.

Telefono

Prov.

Fax

E-mail

Eventuali contitolari dei trattamenti dei dati oggetto della presente notificazione

0010

Contitolare/i
Nome e cognome o denominazione o ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail

Designazione del responsabile del trattamento

Designazione del rappresentante del titolare stabilito fuori dall'Unione europea.

0020

Rappresentante del titolare stabilito nel territorio di un paese non appartenente all'U

Nome e cognome o denominazione o ragione sociale

Indirizzo
Via/Piazza
N. civ.
Localita'
C.a.p.
Tel.

Prov.
Fax

E-mail

Responsabile del trattamento designato ai sensi dell'art.8

Indicare preferibilmente il responsabile designato eventualmente per il riscontro agli interessati in caso di eserciz
io dei diritti previsti dall'art. 7 del cod.
Sito della rete di comunicazione o le modalita' attraverso le quali e' conoscibile l'elenco aggiornato dei respo
nsabili.

Recapiti utili per gli interessati

0030

Trattamenti da notificare

Tabella 1 - Trattamento di dati genetici
Tabella 2 - Trattamento di dati biometrici
Tabella 3 - Trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti
mediante una rete di comunicazione elettronica
Tabella 4 - Trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica
relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione
di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositivita', trapianto di organi e tessuti
e monitoraggio della spesa sanitaria
Tabella 5 - Trattamento di dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati
da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale
Tabella 6 - Trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire
il profilo o la personalita' dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo,
ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con l'esclusione dei
trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi
Tabella 7 - Trattamento di dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione
del personale per conto terzi, nonche' dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione,
ricerche di mercato e altre ricerche campionarie
Tabella 8 - Trattamento di dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti
elettronici e relative al rischio sulla solvibilita' economica, alla situazione patrimoniale,
al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti

0035

Tabella 1

Categoria dei dati

0040

Trattamento dati genetici

Tabella 1

Trattamento dati genetici

Categorie di interessati cui si riferiscono i dati

0050

Tabella 1

Finalita'

0070

Trattamento dati genetici

Tabella 1

Trattamento dati genetici

Modalita' del trattamento

0060

Tabella 1

Trattamento dati genetici

Eventuale comunicazione e diffusione dei dati
I dati vengono diffusi
Diffusione dei dati

Comunicazione dei dati

0080

I dati vengono comunicati

Tabella 1

Trattamento dati genetici

Luoghi di custodia dei dati
I dati sono:

Custoditi in Italia
Custoditi all'estero in Paesi dell'UE
Custoditi all'estero in Paesi extra UE

Luogo principale di custodia dei dati
Indirizzo completo

presso

Selezione dei singoli Paesi

0090

Trattamento effettuato tramite un sito web

Siti web
Nome del dominio del sito web (indirizzo del sito web in notazione URI)

Paese/i di ubicazione del/i server

In caso d'accesso al sito, vengono registrate informazioni relative all'utente, archiviate s
ul suo apparecchio terminale, diverse dall'indirizzo IP e per finalita' diverse da quelle stre
ttamente indispensabili a livello tecnico

Vengono utilizzate procedure per registrare le comunicazioni allo scopo di fornire le prove di u
na transazione commerciale.

0091

Si intende notificare anche il trasferimento di dati all'estero

Trasferimento di dati all'estero
Trasferimento dati in:

Paesi dell'europa extra U.E.
Paesi dell'america del centro-nord
Paesi dell'america del sud
Paesi dell'area asiatica
Paesi dell'area africana
Paesi dell'oceania

Elenco dei singoli Paesi

0092

Trasferimento di dati all'estero
Principali presupposti del trasferimento all'estero utilizzati dai titolari

Autorizzazione del Garante per casi specifici
Clausole contrattuali tipo per flussi di dati tra autonomi titolari del trattamento
Clausole contrattuali tipo per trasferimenti verso responsabili del trattamento
Consenso degli interessati
Il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari
Il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni
Trasferimenti autorizzati dal Garante in base alla decisione della Commissione europea sul
c.d. "Self Harbor"
Trasferimenti in accoglimento di una richiesta di accesso a documenti amministrativi
Trasferimenti in accoglimento di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico
registro, elenco
Trasferimenti necessari ai fini dello svolgimento di investigazioni difensive
Trasferimenti necessari per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche
richieste degli interessati
Trasferimenti necessari per esclusivi scopi scientifici o statistici
Trasferimenti necessari per esclusivi scopi storici presso archivi privati
Trasferimenti necessari per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria
Trasferimenti necessari per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto, stipulato a
favore di interessati
Trasferimenti necessari per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato per
legge o regolamento
Trasferimenti necessari per la salvaguardia o l'incolumita' fisica di un terzo
Trasferimenti presso paesi per i quali e' intervenuta una valutazione di adeguatezza
Trasferimento necessari per eseguire obblighi derivanti da un contratto

0095

Misure di sicurezza

I trattamenti sono effettuati con strumenti elettronici

Alla data della notificazione sono state adottate le misure minime di sicurezza previste dall'alle
gato B del d. lg. n. 196/2003 e dal d.P.R. n. 318/199, nei termini previsti dall'art 180 del Cod
ice

Sono adottate misure di sicurezza che vanno oltre le misure minime indicate nel Codice

0093

Tabella 2

Categoria dei dati

0100

Trattamento dati biometrici

Tabella 2

Trattamento dati biometrici

Categorie di interessati cui si riferiscono i dati

0110

Tabella 2

Finalita'

0130

Trattamento dati biometrici

Tabella 2

Trattamento dati biometrici

Modalita' del trattamento

0120

Tabella 2

Trattamento dati biometrici

Eventuale comunicazione e diffusione dei dati
I dati vengono diffusi
Diffusione dei dati

Comunicazione dei dati

0140

I dati vengono comunicati

Tabella 2

Trattamento di dati biometrici

Luoghi di custodia dei dati
I dati sono:

Custoditi in Italia
Custoditi all'estero in Paesi dell'UE
Custoditi all'estero in Paesi extra UE

Luogo principale di custodia dei dati
Indirizzo completo

presso

Selezione dei singoli Paesi

0150

Trattamento effettuato tramite un sito web

Siti web
Nome del dominio del sito web (indirizzo del sito web in notazione URI)

Paese/i di ubicazione del/i server

In caso d'accesso al sito, vengono registrate informazioni relative all'utente, archiviate sul su
o apparecchio terminale, diverse dall'indirizzo IP e per finalita' diverse da quelle strettamente
indispensabili a livello tecnico

Vengono utilizzate procedure per registrare le comunicazioni allo scopo di fornire le prove di u
na transazione commerciale.

0151

Si intende notificare anche il trasferimento di dati all'estero

Trasferimento di dati all'estero
Trasferimento dati in:

Paesi dell'europa extra U.E.
Paesi dell'america del centro-nord
Paesi dell'america del sud
Paesi dell'area asiatica
Paesi dell'area africana
Paesi dell'oceania

Elenco dei singoli Paesi

0152

Trasferimento di dati all'estero
Principali presupposti del trasferimento all'estero utilizzati dai titolari

Autorizzazione del Garante per casi specifici
Clausole contrattuali tipo per flussi di dati tra autonomi titolari del trattamento
Clausole contrattuali tipo per trasferimenti verso responsabili del trattamento
Consenso degli interessati
Il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari
Il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni
Trasferimenti autorizzati dal Garante in base alla decisione della Commissione europea sul
c.d. "Self Harbor"
Trasferimenti in accoglimento di una richiesta di accesso a documenti amministrativi
Trasferimenti in accoglimento di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico
registro, elenco
Trasferimenti necessari ai fini dello svolgimento di investigazioni difensive
Trasferimenti necessari per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche
richieste degli interessati
Trasferimenti necessari per esclusivi scopi scientifici o statistici
Trasferimenti necessari per esclusivi scopi storici presso archivi privati
Trasferimenti necessari per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria
Trasferimenti necessari per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto, stipulato a
favore di interessati
Trasferimenti necessari per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato per
legge o regolamento
Trasferimenti necessari per la salvaguardia o l'incolumita' fisica di un terzo
Trasferimenti presso paesi per i quali e' intervenuta una valutazione di adeguatezza
Trasferimento necessari per eseguire obblighi derivanti da un contratto

0155

Misure di sicurezza
I trattamenti sono effettuati con strumenti elettronici

Alla data della notificazione sono state adottate le misure minime di sicurezza previste dall'alleg
ato B del d. lg. n. 196/2003 e dal d.P.R. n. 318/199, nei termini previsti dall'art 180 del Codice

Sono adottate misure di sicurezza che vanno oltre le misure minime indicate nel Codice

0153

Tabella 3

Trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti media
nte una rete di comunicazione elettronica

Categoria dei dati

0170

Tabella 3

Trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti me
diante una rete di comunicazione elettronica

Categorie di interessati cui si riferiscono i dati

0180

Tabella 3

Trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti me
diante una rete di comunicazione elettronica

Finalita'

0200

Tabella 3

Trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti me
diante una rete di comunicazione elettronica

Modalita' del trattamento

0190

Tabella 3

Trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete d
i comunicazione elettronica

Eventuale comunicazione e diffusione dei dati
I dati vengono diffusi
Diffusione dei dati

Comunicazione dei dati

0210

I dati vengono comunicati

Tabella 3

Trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti me
diante una rete di comunicazione elettronica

Luoghi di custodia dei dati

I dati sono:

Custoditi in Italia
Custoditi all'estero in Paesi dell'UE
Custoditi all'estero in Paesi extra UE

Luogo di custodia dei dati

Indirizzo completo

presso

Selezione dei singoli Paesi

0220

Trattamento effettuato tramite un sito web

Siti web
Nome del dominio del sito web (indirizzo del sito web in notazione URI)

Paese/i di ubicazione del/i server

In caso d'accesso al sito, vengono registrate informazioni relative all'utente, archiviate sul su
o apparecchio terminale, diverse dall'indirizzo IP e per finalita' diverse da quelle strettamente
indispensabili a livello tecnico

Vengono utilizzate procedure per registrare le comunicazioni allo scopo di fornire le prove di u
na transazione commerciale

0221

Si intende notificare anche il trasferimento all'estero

Trasferimento di dati all'estero
Trasferimento dati in:

Paesi dell'europa extra U.E.
Paesi dell'america del centro-nord
Paesi dell'america del sud
Paesi dell'area asiatica
Paesi dell'area africana
Paesi dell'oceania

Elenco dei singoli Paesi

0222

Trasferimento di dati all'estero
Principali presupposti del trasferimento all'estero utilizzati dai titolari

Autorizzazione del Garante per casi specifici
Clausole contrattuali tipo per flussi di dati tra autonomi titolari del trattamento
Clausole contrattuali tipo per trasferimenti verso responsabili del trattamento
Consenso degli interessati
Il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari
Il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni
Trasferimenti autorizzati dal Garante in base alla decisione della Commissione europea sul
c.d. "Self Harbor"
Trasferimenti in accoglimento di una richiesta di accesso a documenti amministrativi
Trasferimenti in accoglimento di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico
registro, elenco
Trasferimenti necessari ai fini dello svolgimento di investigazioni difensive
Trasferimenti necessari per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche
richieste degli interessati
Trasferimenti necessari per esclusivi scopi scientifici o statistici
Trasferimenti necessari per esclusivi scopi storici presso archivi privati
Trasferimenti necessari per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria
Trasferimenti necessari per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto, stipulato a
favore di interessati
Trasferimenti necessari per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato per
legge o regolamento
Trasferimenti necessari per la salvaguardia o l'incolumita' fisica di un terzo
Trasferimenti presso paesi per i quali e' intervenuta una valutazione di adeguatezza
Trasferimento necessari per eseguire obblighi derivanti da un contratto

0225

Misure di sicurezza
I trattamenti sono effettuati con strumenti elettronici

Alla data della notificazione sono state adottate le misure minime di sicurezza previste dall'allega
to B del d. lg. n. 196/2003 e dal d.P.R. n. 318/199, nei termini previsti dall'art 180 del Codice

Sono adottate misure di sicurezza che vanno oltre le misure minime indicate nel Codice

0223

Tabella 4

Trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazio
ne assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitu
ra di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieroposi
tivita', trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria

Categoria dei dati

0230

Tabella 4

Trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazio
ne assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitu
ra di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieroposi
tivita', trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria

Categorie di interessati cui si riferiscono i dati

0240

Tabella 4

Trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazio
ne assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitu
ra di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieroposi
tivita', trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria

Finalita'

0250

Tabella 4

Trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazio
ne assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitu
ra di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieroposi
tivita', trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria

Modalita' del trattamento

0245

Tabella 4

Trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione
assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di b
eni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositivita', trap
ianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria

Eventuale comunicazione e diffusione dei dati
I dati vengono diffusi
Diffusione dei dati

Comunicazione dei dati

0260

I dati vengono comunicati

Tabella 4

Trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazio
ne assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitu
ra di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieroposi
tivita', trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria

Luoghi di custodia dei dati
I dati sono:

Custoditi in Italia
Custoditi all'estero in Paesi dell'UE
Custoditi all'estero in Paesi extra UE

Luogo di principale di custodia dei dati
Indirizzo completo

presso

Selezione dei singoli Paesi

0270

Trattamento effettuato tramite un sito web

Siti web
Nome del dominio del sito web (indirizzo del sito web in notazione URI)

Paese/i di ubicazione del/i server

In caso d'accesso al sito, vengono registrate informazioni relative all'utente, archiviate sul suo a
pparecchio terminale, diverse dall'indirizzo IP e per finalita' diverse da quelle strettamente indisp
ensabili a livello tecnico

Vengono utilizzate procedure per registrare le comunicazioni allo scopo di fornire le prove di una
transazione commerciale

0271

Si intende notificare anche il trasferimento di dati all'estero

Trasferimento di dati all'estero
Trasferimento dati in:

Paesi dell'europa extra U.E.
Paesi dell'america del centro-nord
Paesi dell'america del sud
Paesi dell'area asiatica
Paesi dell'area africana
Paesi dell'oceania

Elenco dei singoli Paesi

0272

Trasferimento di dati all'estero
Principali presupposti del trasferimento all'estero utilizzati dai titolari

Autorizzazione del Garante per casi specifici
Clausole contrattuali tipo per flussi di dati tra autonomi titolari del trattamento
Clausole contrattuali tipo per trasferimenti verso responsabili del trattamento
Consenso degli interessati
Il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari
Il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni
Trasferimenti autorizzati dal Garante in base alla decisione della Commissione europea sul
c.d. "Self Harbor"
Trasferimenti in accoglimento di una richiesta di accesso a documenti amministrativi
Trasferimenti in accoglimento di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico
registro, elenco
Trasferimenti necessari ai fini dello svolgimento di investigazioni difensive
Trasferimenti necessari per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche
richieste degli interessati
Trasferimenti necessari per esclusivi scopi scientifici o statistici
Trasferimenti necessari per esclusivi scopi storici presso archivi privati
Trasferimenti necessari per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria
Trasferimenti necessari per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto, stipulato a
favore di interessati
Trasferimenti necessari per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato per
legge o regolamento
Trasferimenti necessari per la salvaguardia o l'incolumita' fisica di un terzo
Trasferimenti presso paesi per i quali e' intervenuta una valutazione di adeguatezza
Trasferimento necessari per eseguire obblighi derivanti da un contratto

0275

Misure di sicurezza
I trattamenti sono effettuati con strumenti elettronici

Alla data della notificazione sono state adottate le misure minime di sicurezza previste dall'allega
to B del d. lg. n. 196/2003 e dal d.P.R. n. 318/199, nei termini previsti dall'art 180 del Codice

Sono adottate misure di sicurezza che vanno oltre le misure minime indicate nel Codice

0273

Tabella 5

Trattamento di dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, e
nti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, relig
ioso o sindacale

Categoria dei dati

0280

Tabella 5

Trattamento di dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, e
nti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, relig
ioso o sindacale

Categorie di interessati cui si riferiscono i dati

0290

Tabella 5

Trattamento di dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, e
nti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, relig
ioso o sindacale

Finalita'

0310

Tabella 5

Trattamento di dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, e
nti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, relig
ioso o sindacale

Modalita' del trattamento

0300

Tabella 5

Trattamento di dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, ent
i od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso
o sindacale

Eventuale comunicazione e diffusione dei dati
I dati vengono diffusi
Diffusione dei dati

Comunicazione dei dati

0320

I dati vengono comunicati

Tabella 5

Trattamento di dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, e
nti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, relig
ioso o sindacale

Luoghi di custodia dei dati

I dati sono:

Custoditi in Italia
Custoditi all'estero in Paesi dell'UE
Custoditi all'estero in Paesi extra UE

Luogo principale di custodia dei dati
Indirizzo completo

presso

Selezione dei singoli Paesi

0330

Trattamento effettuato tramite un sito web

Siti web
Nome del dominio del sito web (indirizzo del sito web in notazione URI)

Paese/i di ubicazione del/i server

In caso d'accesso al sito, vengono registrate informazioni relative all'utente, archiviate sul suo
apparecchio terminale, diverse dall'indirizzo IP e per finalita' diverse da quelle strettamente ind
ispensabili a livello tecnico

Vengono utilizzate procedure per registrare le comunicazioni allo scopo di fornire le prove di un
a transazione commerciale

0331

Si intende notificare anche il trasferimento di dati all'estero

Trasferimento di dati all'estero
Trasferimento dati in:

Paesi dell'europa extra U.E.
Paesi dell'america del centro-nord
Paesi dell'america del sud
Paesi dell'area asiatica
Paesi dell'area africana
Paesi dell'oceania

Elenco dei singoli Paesi

0332

Trasferimento di dati all'estero
Principali presupposti del trasferimento all'estero utilizzati dai titolari

Autorizzazione del Garante per casi specifici
Clausole contrattuali tipo per flussi di dati tra autonomi titolari del trattamento
Clausole contrattuali tipo per trasferimenti verso responsabili del trattamento
Consenso degli interessati
Il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari
Il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni
Trasferimenti autorizzati dal Garante in base alla decisione della Commissione europea sul
c.d. "Self Harbor"
Trasferimenti in accoglimento di una richiesta di accesso a documenti amministrativi
Trasferimenti in accoglimento di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico
registro, elenco
Trasferimenti necessari ai fini dello svolgimento di investigazioni difensive
Trasferimenti necessari per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche
richieste degli interessati
Trasferimenti necessari per esclusivi scopi scientifici o statistici
Trasferimenti necessari per esclusivi scopi storici presso archivi privati
Trasferimenti necessari per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria
Trasferimenti necessari per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto, stipulato a
favore di interessati
Trasferimenti necessari per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato per
legge o regolamento
Trasferimenti necessari per la salvaguardia o l'incolumita' fisica di un terzo
Trasferimenti presso paesi per i quali e' intervenuta una valutazione di adeguatezza
Trasferimento necessari per eseguire obblighi derivanti da un contratto

0335

Misure di sicurezza
I trattamenti sono effettuati con strumenti elettronici

Alla data della notificazione sono state adottate le misure minime di sicurezza previste dall'allega
to B del d. lg. n. 196/2003 e dal d.P.R. n. 318/199, nei termini previsti dall'art 180 del Codice

Sono adottate misure di sicurezza che vanno oltre le misure minime indicate nel Codice

0333

Tabella 6

Trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalita
' dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di s
ervizi di comunicazione elettronica con l'esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili p
er fornire i servizi medesimi

Categoria dei dati

0340

Tabella 6

Trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalita
' dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di s
ervizi di comunicazione elettronica con l'esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili p
er fornire i servizi medesimi

Categorie di interessati cui si riferiscono i dati

0350

Tabella 6

Trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalita
' dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di s
ervizi di comunicazione elettronica con l'esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili p
er fornire i servizi medesimi

Finalita'

0370

Tabella 6

Trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalita
' dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di s
ervizi di comunicazione elettronica con l'esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili p
er fornire i servizi medesimi

Modalita' del trattamento

0360

Tabella 6

Trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalita' d
ell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di serviz
i di comunicazione elettronica con l'esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per forn

Eventuale comunicazione e diffusione dei dati
I dati vengono diffusi
Diffusione dei dati

Comunicazione dei dati

0380

I dati vengono comunicati

Tabella 6

Trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalita
' dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di s
ervizi di comunicazione elettronica con l'esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili p
er fornire i servizi medesimi

Luoghi di custodia dei dati
I dati sono:

Custoditi in Italia
Custoditi all'estero in Paesi dell'UE
Custoditi all'estero in Paesi extra UE

Luogo principale di custodia dei dati
Indirizzo completo

presso

Selezione dei singoli Paesi

0390

Trattamento effettuato tramite un sito web

Siti web
Nome del dominio del sito web (indirizzo del sito web in notazione URI)

Paese/i di ubicazione del/i server

In caso d'accesso al sito, vengono registrate informazioni relative all'utente, archiviate sul suo
apparecchio terminale, diverse dall'indirizzo IP e per finalita' diverse da quelle strettamente ind
ispensabili a livello tecnico

Vengono utilizzate procedure per registrare le comunicazioni allo scopo di fornire le prove
di una transazione commerciale

0391

Si intende notificare anche il trasferimento all'estero di una transazione commerciale

Trasferimento di dati all'estero
Trasferimento dati in:

Paesi dell'europa extra U.E.
Paesi dell'america del centro-nord
Paesi dell'america del sud
Paesi dell'area asiatica
Paesi dell'area africana
Paesi dell'oceania

Elenco dei singoli Paesi

0392

Trasferimento di dati all'estero
Principali presupposti del trasferimento all'estero utilizzati dai titolari

Autorizzazione del Garante per casi specifici
Clausole contrattuali tipo per flussi di dati tra autonomi titolari del trattamento
Clausole contrattuali tipo per trasferimenti verso responsabili del trattamento
Consenso degli interessati
Il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari
Il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni
Trasferimenti autorizzati dal Garante in base alla decisione della Commissione europea sul
c.d. "Self Harbor"
Trasferimenti in accoglimento di una richiesta di accesso a documenti amministrativi
Trasferimenti in accoglimento di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico
registro, elenco
Trasferimenti necessari ai fini dello svolgimento di investigazioni difensive
Trasferimenti necessari per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche
richieste degli interessati
Trasferimenti necessari per esclusivi scopi scientifici o statistici
Trasferimenti necessari per esclusivi scopi storici presso archivi privati
Trasferimenti necessari per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria
Trasferimenti necessari per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto, stipulato a
favore di interessati
Trasferimenti necessari per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato per
legge o regolamento
Trasferimenti necessari per la salvaguardia o l'incolumita' fisica di un terzo
Trasferimenti presso paesi per i quali e' intervenuta una valutazione di adeguatezza
Trasferimento necessari per eseguire obblighi derivanti da un contratto

0395

Misure di sicurezza
I trattamenti sono effettuati con strumenti elettronici

Alla data della notificazione sono state adottate le misure minime di sicurezza previste dall'allega
to B del d. lg. n. 196/2003 e dal d.P.R. n. 318/199, nei termini previsti dall'art 180 del Codice

Sono adottate misure di sicurezza che vanno oltre le misure minime indicate nel Codice

0393

Tabella 7

Trattamento di dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto
terzi, nonche' dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche
campionarie

Categoria dei dati

0400

Tabella 7

Trattamento di dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto
terzi, nonche' dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche
campionarie

Categorie di interessati cui si riferiscono i dati

0410

Tabella 7

Trattamento di dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto
terzi, nonche' dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche
campionarie

Finalita'

0430

Tabella 7

Trattamento di dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto
terzi, nonche' dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche
campionarie

Modalita' del trattamento

0420

Tabella 7

Trattamento di dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto ter
zi, nonche' dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche camp
ionarie

Eventuale comunicazione e diffusione dei dati
I dati vengono diffusi
Diffusione dei dati

Comunicazione dei dati

0440

I dati vengono comunicati

Tabella 7

Trattamento di dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto
terzi, nonche' dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche
campionarie

Luoghi di custodia dei dati

I dati sono:

Custoditi in Italia
Custoditi all'estero in Paesi dell'UE
Custoditi all'estero in Paesi extra UE

Luogo principale di custodia dei dati
Indirizzo completo

presso

Selezione dei singoli Paesi

0450

Trattamento effettuato tramite un sito web

Siti web
Nome del dominio del sito web (indirizzo del sito web in notazione URI)

Paese/i di ubicazione del/i server

In caso d'accesso al sito, vengono registrate informazioni relative all'utente, archiviate sul suo a
pparecchio terminale, diverse dall'indirizzo IP e per finalita' diverse da quelle strettamente indisp
ensabili a livello tecnico

Vengono utilizzate procedure per registrare le comunicazioni allo scopo di fornire le prove di un
a transazione commerciale

0451

Si intende notificare anche il trasferimento all'estero

Trasferimento di dati all'estero
Trasferimento dati in:

Paesi dell'europa extra U.E.
Paesi dell'america del centro-nord
Paesi dell'america del sud
Paesi dell'area asiatica
Paesi dell'area africana
Paesi dell'oceania

Elenco dei singoli Paesi

0452

Trasferimento di dati all'estero
Principali presupposti del trasferimento all'estero utilizzati dai titolari

Autorizzazione del Garante per casi specifici
Clausole contrattuali tipo per flussi di dati tra autonomi titolari del trattamento
Clausole contrattuali tipo per trasferimenti verso responsabili del trattamento
Consenso degli interessati
Il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari
Il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni
Trasferimenti autorizzati dal Garante in base alla decisione della Commissione europea sul
c.d. "Self Harbor"
Trasferimenti in accoglimento di una richiesta di accesso a documenti amministrativi
Trasferimenti in accoglimento di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico
registro, elenco
Trasferimenti necessari ai fini dello svolgimento di investigazioni difensive
Trasferimenti necessari per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche
richieste degli interessati
Trasferimenti necessari per esclusivi scopi scientifici o statistici
Trasferimenti necessari per esclusivi scopi storici presso archivi privati
Trasferimenti necessari per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria
Trasferimenti necessari per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto, stipulato a
favore di interessati
Trasferimenti necessari per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato per
legge o regolamento
Trasferimenti necessari per la salvaguardia o l'incolumita' fisica di un terzo
Trasferimenti presso paesi per i quali e' intervenuta una valutazione di adeguatezza
Trasferimento necessari per eseguire obblighi derivanti da un contratto

0455

Misure di sicurezza
I trattamenti sono effettuati con strumenti elettronici

Alla data della notificazione sono state adottate le misure minime di sicurezza previste dall'alleg
ato B del d. lg. n. 196/2003 e dal d.P.R. n. 318/199, nei termini previsti dall'art 180 del Codice

Sono adottate misure di sicurezza che vanno oltre le misure minime indicate nel Codice

0453

Tabella 8

Trattamento di dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative
al rischio sulla solvibilita' economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obb
ligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

Categoria dei dati

0460

Tabella 8

Trattamento di dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative
al rischio sulla solvibilita' economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obb
ligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

Categorie di interessati cui si riferiscono i dati

0470

Tabella 8

Trattamento di dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative
al rischio sulla solvibilita' economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obb
ligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

Finalita'

0490

Tabella 8

Trattamento di dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative
al rischio sulla solvibilita' economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obb
ligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

Modalita' del trattamento

0480

Tabella 8

Trattamento di dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative a
l rischio sulla solvibilita' economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obblig
azioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

Eventuale comunicazione e diffusione dei dati
I dati vengono diffusi
Diffusione dei dati

Comunicazione dei dati

0500

I dati vengono comunicati

Tabella 8

Trattamento di dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative
al rischio sulla solvibilita' economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obb
ligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

Luoghi di custodia dei dati
I dati sono:

Custoditi in Italia
Custoditi all'estero in Paesi dell'UE
Custoditi all'estero in Paesi extra UE

Luogo principale di custodia dei dati
Indirizzo completo

presso

Selezione dei singoli Paesi

0510

Trattamento effettuato tramite un sito web

Siti web
Nome del dominio del sito web (indirizzo del sito web in notazione URI)

Paese/i di ubicazione del/i server

In caso d'accesso al sito, vengono registrate informazioni relative all'utente, archiviate sul suo a
pparecchio terminale, diverse dall'indirizzo IP e per finalita' diverse da quelle strettamente indispe
nsabili a livello tecnico

Vengono utilizzate procedure per registrare le comunicazioni allo scopo di fornire le prove di un
a transazione commerciale

0515

Si intende notificare anche il trasferimento all'estero

Trasferimento di dati all'estero
Trasferimento dati in:

Paesi dell'europa extra U.E.
Paesi dell'america del centro-nord
Paesi dell'america del sud
Paesi dell'area asiatica
Paesi dell'area africana
Paesi dell'oceania

Elenco dei singoli Paesi

0520

Trasferimento di dati all'estero
Principali presupposti del trasferimento all'estero utilizzati dai titolari

Autorizzazione del Garante per casi specifici
Clausole contrattuali tipo per flussi di dati tra autonomi titolari del trattamento
Clausole contrattuali tipo per trasferimenti verso responsabili del trattamento
Consenso degli interessati
Il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari
Il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni
Trasferimenti autorizzati dal Garante in base alla decisione della Commissione europea sul
c.d. "Self Harbor"
Trasferimenti in accoglimento di una richiesta di accesso a documenti amministrativi
Trasferimenti in accoglimento di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico
registro, elenco
Trasferimenti necessari ai fini dello svolgimento di investigazioni difensive
Trasferimenti necessari per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche
richieste degli interessati
Trasferimenti necessari per esclusivi scopi scientifici o statistici
Trasferimenti necessari per esclusivi scopi storici presso archivi privati
Trasferimenti necessari per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria
Trasferimenti necessari per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto, stipulato a
favore di interessati
Trasferimenti necessari per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato per
legge o regolamento
Trasferimenti necessari per la salvaguardia o l'incolumita' fisica di un terzo
Trasferimenti presso paesi per i quali e' intervenuta una valutazione di adeguatezza
Trasferimento necessari per eseguire obblighi derivanti da un contratto

0523

Misure di sicurezza
I trattamenti sono effettuati con strumenti elettronici

Alla data della notificazione sono state adottate le misure minime di sicurezza previste dall'alle
gato B del d. lg. n. 196/2003 e dal d.P.R. n. 318/199, nei termini previsti dall'art 180 del Cod
ice

Sono adottate misure di sicurezza che vanno oltre le misure minime indicate nel Codice

0540

Cessazione del trattamento
I dati saranno:

Distrutti
Ceduti ad altro titolare del trattamento, purche' destinati ad un trattamento in termini
compatibili agli scopi per i quali i dati sono trattati
Ceduti ad altro titolare del trattamento per scopi storici, statistici o scientifici, in
conformita' alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia
e buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 12 del codice
Conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica
o alla diffusione
Conservati per scopi storici, statistici o scientifici, in conformita' alla legge, ai regolamenti,
alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e buona condotta sottoscritti ai
sensi dell'art. 12 del codice
Cognome e nome/denominazione o ragione sociale

Via/Piazza

C.A.P.

N. civ

Localita'

Prov.

Stato

Cognome e nome/denominazione o ragione sociale

Via Piazza

C.A.P.

N.Civ

Localita'

Prov.

Stato

Cognome e nome/denominazione o ragione sociale

Via Piazza

C.A.P.

N.Civ

Localita'

Prov.

Stato

Cognome e nome/denominazione o ragione sociale

N.Civ

Via Piazza

C.A.P.

Localita'

Prov.

Stato

Cognome e nome/denominazione o ragione sociale

Via Piazza

C.A.P.

0545

N.Civ

Localita'

Prov.

Stato

Riepilogo
Fine notificazione

0560

