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Registro delle attività di trattamento del Titolare Nome del legale rappresentante 

(sindaco pro tempore), riguardanti il trattamento: 

 

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO 
 

Descrizione del Trattamento: 

 

Descrizione della tipologia di trattamento dei dati che viene effettuata 

 

 

In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito 

sono riportate tutte le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento 

svolte sotto la propria responsabilità da parte del Titolare del Trattamento Nome del 

legale rappresentante (sindaco pro tempore). 

 

Il Titolare del Trattamento è Nome del legale rappresentante (sindaco pro tempore), i 

cui dati di contatto sono i seguenti: 

 
Titolare del Trattamento: Nome del legale rappresentante (sindaco pro tempore) 

Sede:   

Contatti e recapiti: 

E-mail   

 

 
 

Il Titolare del Trattamento Nome del legale rappresentante (sindaco pro tempore) ha 

nominato Responsabile della Protezione dei Dati nome (denominazione) del DPO i cui 

dati di contatto sono i seguenti: 
 

Responsabile della Protezione dei Dati:   

Sede:   

Contatti e recapiti: 

E-mail   

PEC   

Telefono   

Cellulare   
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Indicazione della finalità 
del trattamento dei dati 

 Indicazione della tipologia 
dei dati oggetto di 
trattamento 

Indicazione della norma a 
presidio del trattamento  
effettuato 

 

 

Le misure di sicurezza del trattamento di cui all'art. 32 punto 1 vengono assicurate. Sono 

rinvenibili dettagliatamente nell'allegato D del Regolamento dell'Ente.  

 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata 

di seguito: 

Interessati 

 Indicazione delle categorie di interessati al trattamento. 

  

 

 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

 

Categoria dato Tipologia dato 

Indicazione del dato trattato Indicazione della tipologia di appartenenza 

 

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari 
riportati di seguito:  

 

Categorie di destinatari: Indicazione delle categorie di soggetti destinatari dei dati 

trattati 

 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 
determinati come segue: descrizione della durata del ciclo di trattamento dei dati o il 
periodo di conservazione.  
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Luogo e data 

Firma del Titolare del Trattamento  

Nome del legale rappresentante (sindaco pro tempore) 

___________________________________ 

 

 

 


