
El enc o dei  t r at t am ent i

ELENCO DEI TRATTAMENTI E DEI SOGGETTI INTERESSATI

Viene qui riportato un elenco dettagliato contenente la descrizione dei dati personali trattati suddivisi per sedi, trattamenti, ed archivi. È inoltre disponibile

l'elenco dei soggetti interessati con relativi trattamenti coinvolti, dati trattati, finalità e liceità degli stessi.

La descrizione dettagliata delle aree di competenza, dei compiti e delle istruzioni affidati ai singoli soggetti è reperibile consultando la corrispondente

nomina a responsabile od ad incaricato.

Titolare del Trattamento: Ditta individuale Avv. Christian Lavazza nella persona di Christian Lavazza.

Ditta individuale Avv. Christian
Lavazza
Via T. Rodari 9

21052 Busto Arsizio (VA)

P.IVA 02710870128
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Sedi interessate ai trattamenti dei dati personali.

• Sede Aggiunta

Indirizzo: Viale Duca d'Aosta n. 15 , 21052 Busto Arsizio (VA)

Responsabili: Responsabile della sicurezza: Christian Lavazza

Sono sotto riportati gli uffici od i locali della sede interessati al trattamento od alla conservazione dei dati personali.

Archivio sede aggiunta Archivio cartaceo sede aggiunta

• Sede Principale Azienda

Indirizzo: Via T. Rodari 9 , 21052 Busto Arsizio (VA); P. IVA: 02710870128

Sono sotto riportati gli uffici od i locali della sede interessati al trattamento od alla conservazione dei dati personali.

Ufficio principale Ufficio principale
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Elenco Trattamenti

• Acquisti UE

Acquisti UE

Elenco dei responsabili designati ai sensi del

D.lgs 101/2018:

Lisa Bonomo

Maria Cristina Cenacchi

Elena Maria Gagliardi

Christian Lavazza

Dati Comuni trattati:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;

attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative.

Interessati al trattamento: fornitori.

Ultimo aggiornamento valutazione di impatto: 12/06/2018

Archivi del trattamento

1 - Armadi (Sede: Sede principale azienda)

Descrizione archivio: Armadi chiusi

Tipo di archivio: Archivio cartaceo.

Ufficio Ufficio principale

2 - Notebook (Sede: Sede principale azienda)

Descrizione archivio: n. 4 computer portatili Studio

Tipo di archivio: Archivio digitale.

Ufficio Ufficio principale

3 - PC fisso (Sede: Sede principale azienda)

Descrizione archivio: N. 1 PC fisso di Studio

Tipo di archivio: Archivio digitale.

Ufficio Ufficio principale

4 - Server (Sede: Sede principale azienda)

Descrizione archivio: Server di Studio

Tipo di archivio: Archivio digitale.

Ufficio Ufficio principale

• Curriculum

Curriculum
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Elenco dei responsabili designati ai sensi del

D.lgs 101/2018:

Maria Cristina Cenacchi

Elena Maria Gagliardi

Christian Lavazza

Dati Comuni trattati:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;

dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;

lavoro;

istruzione e cultura;

dati relativi al tipo di lavoro ed alla retribuzione;

voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico.

Dati Particolari trattati:
origini razziali o etniche;

stato di salute.

Interessati al trattamento: candidati da considerare per l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

Ultimo aggiornamento valutazione di impatto: 12/06/2018

Archivi del trattamento

1 - Armadi (Sede: Sede principale azienda)

Descrizione archivio: Armadi chiusi

Tipo di archivio: Archivio cartaceo.

Ufficio Ufficio principale

2 - Notebook (Sede: Sede principale azienda)

Descrizione archivio: n. 4 computer portatili Studio

Tipo di archivio: Archivio digitale.

Ufficio Ufficio principale

3 - PC fisso (Sede: Sede principale azienda)

Descrizione archivio: N. 1 PC fisso di Studio

Tipo di archivio: Archivio digitale.

Ufficio Ufficio principale

4 - Server (Sede: Sede principale azienda)

Descrizione archivio: Server di Studio

Tipo di archivio: Archivio digitale.

Ufficio Ufficio principale

• Posta elettronica

Posta elettronica
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Elenco dei responsabili designati ai sensi del

D.lgs 101/2018:

Lisa Bonomo

Maria Cristina Cenacchi

Elena Maria Gagliardi

Christian Lavazza

Dati Comuni trattati:
codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.

Interessati al trattamento:

candidati da considerare per l'instaurazione di un rapporto di lavoro;

clienti;

consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;

fornitori;

potenziali clienti.

Ultimo aggiornamento valutazione di impatto: 12/06/2018

Archivi del trattamento

1 - Armadi (Sede: Sede principale azienda)

Descrizione archivio: Armadi chiusi

Tipo di archivio: Archivio cartaceo.

Ufficio Ufficio principale

2 - Notebook (Sede: Sede principale azienda)

Descrizione archivio: n. 4 computer portatili Studio

Tipo di archivio: Archivio digitale.

Ufficio Ufficio principale

3 - PC fisso (Sede: Sede principale azienda)

Descrizione archivio: N. 1 PC fisso di Studio

Tipo di archivio: Archivio digitale.

Ufficio Ufficio principale

4 - Server (Sede: Sede principale azienda)

Descrizione archivio: Server di Studio

Tipo di archivio: Archivio digitale.

Ufficio Ufficio principale

• Vendite - consulenza

Vendite - consulenza
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Elenco dei responsabili designati ai sensi del

D.lgs 101/2018:

Lisa Bonomo

Maria Cristina Cenacchi

Elena Maria Gagliardi

Christian Lavazza

Dati Comuni trattati:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;

attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative.

Interessati al trattamento:
clienti;

consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata.

Ultimo aggiornamento valutazione di impatto: 12/06/2018

Archivi del trattamento

1 - Armadi (Sede: Sede principale azienda)

Descrizione archivio: Armadi chiusi

Tipo di archivio: Archivio cartaceo.

Ufficio Ufficio principale

2 - Armadio (Sede: Sede aggiunta)

Descrizione archivio: Armadio sede aggiunta

Tipo di archivio: Archivio cartaceo.

Ufficio Archivio sede aggiunta

3 - Notebook (Sede: Sede principale azienda)

Descrizione archivio: n. 4 computer portatili Studio

Tipo di archivio: Archivio digitale.

Ufficio Ufficio principale

4 - PC fisso (Sede: Sede principale azienda)

Descrizione archivio: N. 1 PC fisso di Studio

Tipo di archivio: Archivio digitale.

Ufficio Ufficio principale

5 - Server (Sede: Sede principale azienda)

Descrizione archivio: Server di Studio

Tipo di archivio: Archivio digitale.

Ufficio Ufficio principale
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Categorie di soggetti interessate al trattamento

Riportiamo ora in maggior dettaglio i trattamenti effettuati, distinguendo a quali soggetti interessati appartengono i dati oggetto di trattamento.

Ulteriori informazioni a riguardo possono essere trovate, se previste, nelle relative informative.

• candidati da considerare per l'instaurazione di un rapporto di lavoro

Trattamenti coinvolti:
Curriculum

Posta elettronica

Dati trattati:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;

dati relativi al tipo di lavoro ed alla retribuzione;

dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;

istruzione e cultura;

lavoro;

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;

origini razziali o etniche;

stato di salute;

voti, giudizi ed altri dati di valutazione del rendimento scolastico.

Finalità del trattamento:

[base giuridica]

selezione del personale per l'instaurazione di un rapporto di lavoro [richiesta di

consenso].

Tipologie di trattamento dei dati:
trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;

trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Tempo di conservazione dei dati:

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le

quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità

contrattuali.

• clienti

Trattamenti coinvolti:
Posta elettronica

Vendite - consulenza

Dati trattati:
codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.

Finalità del trattamento:

[base giuridica]

adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge o

contrattuale];

gestione del contenzioso [obbligo di legge o contrattuale];

gestione della clientela [obbligo di legge o contrattuale];

programmazione delle attività [obbligo di legge o contrattuale];

storico fatturazione clienti [obbligo di legge o contrattuale].

Tipologie di trattamento dei dati:

affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;

creazione di profili relativi a clienti, fornitori o consumatori;

trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;

trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Tempo di conservazione dei dati:

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le

quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità

contrattuali;

stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le

quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.
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I dati potranno essere comunicati a:

[base giuridica]

associazioni di enti locali [richiesta di consenso];

associazioni e fondazioni [richiesta di consenso];

banche e istituti di credito [obbligo di legge o contrattuale];

comunicazione di legge relativa alla normativa antiriciclaggio ( legge 5 luglio 1991, n.

197 e successive modificazioni; D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56; Legge 25 gennaio

2006, n. 29; D.D. M.M. 3 febbraio 2006, n.n. 141, 142 e 143; Provvedimento UIC

(Ufficio Italiano Cambi) 24 febbraio 2006) [obbligo di legge o contrattuale];

consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata [obbligo di legge o

contrattuale];

datori di lavoro [richiesta di consenso];

enti locali [richiesta di consenso];

nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è

obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque

funzionale all'amministrazione del rapporto [obbligo di legge o contrattuale];

enti pubblici economici [obbligo di legge o contrattuale];

enti pubblici non economici [obbligo di legge o contrattuale];

familiari dell'interessato [richiesta di consenso];

forze armate [obbligo di legge o contrattuale];

forze di polizia [obbligo di legge o contrattuale];

ordini e collegi professionali [richiesta di consenso];

organizzazioni di volontariato [richiesta di consenso].

• consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata

Trattamenti coinvolti:
Posta elettronica

Vendite - consulenza

Dati trattati:
codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.

Finalità del trattamento:

[base giuridica]

adempimento degli obblighi di legge relativi alla normativa antiriciclaggio ( legge 5

luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni; D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56; Legge

25 gennaio 2006, n. 29; D.D. M.M. 3 febbraio 2006, n.n. 141, 142 e 143;

Provvedimento UIC (Ufficio Italiano Cambi) 24 febbraio 2006) [obbligo di legge o

contrattuale];

adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge o

contrattuale];

attività di consulenza [obbligo di legge o contrattuale];

gestione della clientela [obbligo di legge o contrattuale];

programmazione delle attività [obbligo di legge o contrattuale];

storico fatturazione clienti [obbligo di legge o contrattuale].

Tipologie di trattamento dei dati:
trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;

trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Tempo di conservazione dei dati:

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le

quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità

contrattuali;

stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le

quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

• fornitori
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Trattamenti coinvolti:
Acquisti UE

Posta elettronica

Dati trattati:

attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative;

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.

Finalità del trattamento:

[base giuridica]

adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile [obbligo di legge o

contrattuale];

gestione dei fornitori [obbligo di legge o contrattuale];

di obblighi previsti dalle leggi vigenti [obbligo di legge o contrattuale];

programmazione delle attività [obbligo di legge o contrattuale];

storico ordini forniture [obbligo di legge o contrattuale].

Tipologie di trattamento dei dati:

affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;

trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;

trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Tempo di conservazione dei dati:

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le

quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità

contrattuali;

stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le

quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

I dati potranno essere comunicati a:

[base giuridica]

banche e istituti di credito [obbligo di legge o contrattuale];

consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata [obbligo di legge o

contrattuale];

spedizionieri, Trasportatori, Padroncini, Poste, Aziende per la Logistica [obbligo di

legge o contrattuale].

• potenziali clienti

Trattamenti coinvolti: Posta elettronica

Dati trattati:
codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.

Finalità del trattamento:

[base giuridica]
gestione della clientela [obbligo di legge o contrattuale].

Tipologie di trattamento dei dati:
trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;

trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Tempo di conservazione dei dati:

stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le

quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.
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