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Registro delle attività di trattamento del Responsabile nome (denominazione) 

responsabile del trattamento, 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 categorie di attività 

relative al trattamento svolte da parte del Responsabile del Trattamento nome 

(denominazione) responsabile del trattamento. 

 

Il Responsabile del Trattamento è nome (denominazione) responsabile del 

trattamento, i cui dati di contatto sono i seguenti: 

 
Responsabile del Trattamento: nome (denominazione) responsabile del trattamento 

Sede:   

Contatti e recapiti: 

  

 

 

 

 
 

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: nome (denominazione) del DPO 

Sede:   

Contatti e recapiti: 

Cellulare   

E-mail   

PEC   

Telefono   
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Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i 

seguenti: 

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

Sede:   

Contatti e recapiti: 

E-mail   

 

 

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito 

per conto del Titolare del Trattamento. 

 

Trattamento  Descrizione del trattamento 

Durata 
 Descrizione della durata del ciclo di trattamento dei dati o del 

periodo di conservazione. 

Natura  Indicazione dei dati oggetto di trattamento 

Finalità  Indicazione delle finalità del trattamento 

Tipo di dati personali  Indicazione delle tipologie di dati trattati 

Categorie di interessati  Indicazione delle categorie degli interessati al trattamento  

 

 

 
Il Responsabile del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per 
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del 
caso:  
 
a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;  
 
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità 
e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;  
 
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali 
in caso di incidente fisico o tecnico;  
 
d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure 
tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 
 

Luogo e data,   

Firma del Responsabile del Trattamento  

nome (denominazione) responsabile del trattamento  

____________________________________ 

 

 

 


