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REGISTRO DEI TRATTAMENTI - INTRODUZIONE
All'interno della presente sezione vengono riportati i registri dei trattamenti del Titolare e del Responsabile di cui
all'articolo 30 del Regolamento 679/2016/UE.
Le tabelle elencate di seguito riporteranno quindi i contenuti minimi richiesti dal Regolamento quali, per il Registro
del Titolare:

1. il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del
2.
3.
4.
5.
6.
7.

trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
le finalità del trattamento;
una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di
paesi terzi od organizzazioni internazionali;
ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale,
compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di
cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui
all'articolo 32, paragrafo 1.

Per quanto concerne il Registro del Responsabile i contenuti minimi richiesti sono i seguenti:

1. il nome ed i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del

2.
3.
4.

trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare
del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione
dei dati;
le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
ove applicabile i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale,
compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di
cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui
all'articolo 32, paragrafo 1.

Oltre ai contenuti sopra elencati, richiesti espressamente dall'articolo 30 del Regolamento 679/2016/UE,
all'interno delle tabelle costituenti i Registri sia del Titolare che del Responsabile verranno evidenziati alcuni
ulteriori caratteristiche quali:





responsabilità specifiche per ogni trattamento;
software e strumenti caratterizzanti le operazioni di trattamento;
caratteristiche fisiche inerenti la sicurezza dei dati gestiti attraverso supporti cartacei.

Al fine di fornire tutte le informazioni di cui sopra, i Registri del trattamento sono stati suddivisi in una serie di
tabelle ognuna delle quali evidenzia alcune tra le informazioni sopra elencate.
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