
Registro delle attività di trattamento del Titolare Telesio Bernardino, riguardanti il 
trattamento:

Clienti strumenti di fatturazione

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 Telesio Bernardino.

Il Titolare del Trattamento è Telesio Bernardino, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: Telesio Bernardino
Sede: Corso Telesio, 17 - 87100 Cosenza CS, IT
Contatti e recapiti:
E-mail telesio@metropolis.it

PEC telesio@pec.metropolis.it

Il Titolare del Trattamento Telesio Bernardino ha nominato Responsabile della Protezione 
dei Dati Big Eye Ltd. i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: Big Eye Ltd.
Sede: Pine Road, Big Eye  - 21520 Little Big Horn  EE, US
Contatti e recapiti:
Sito Web www.bigeye.com

E-mail contact@bigeye.com

Persona contatto Steve Stealth

Il Titolare del Trattamento d'Aquino Tommaso ha nominato Responsabile della Protezione 
dei Dati Bernadotte Corrado i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: Bernadotte Corrado
Sede: Via Monte Rosa, 78 - 12100 Cuneo CN, IT
Contatti e recapiti:
E-mail bernadotte@metropolis.it

PEC bernadotte@pec.italia.it

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità 
riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità Base Giuridica
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Gestione della clientela Norma Unione Europea (GDPR 2016/679)

Adempimento di obblighi fiscali e contabili Non richiesta

Vendita per via telematica o radiotelevisiva Non richiesta

Gestione dei fornitori Norma Unione Europea (GDPR 2016/679)

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

Interessati

Clienti o Utenti

Potenziali clienti

Contribuenti

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

Categoria dato Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale Dati comuni

Dati sul comportamento, profili di utenti, consumatori, 
contribuenti, ecc. Dati comuni

Coordinate bancarie Dati comuni

Dati biometrici Dati biometrici

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

Categorie di destinatari:
Enti pubblici non economici (Sistema di Interscambio)

Destinatari:
Destinatario dei dati: Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione delle Entrate)
Sede: Via XX Settembre, 101 - 00150 Roma RM, IT
Contatti e recapiti:
E-mail entrate@italia.gov

Il Titolare del Trattamento ha trasferito o trasferirà i dati verso verso Paesi Terzi rispetto 
all’Unione Europea o verso una organizzazione internazionale per come di seguito 
descritto:
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Destinazione del trasferimento: Repubblica di Scozia

Destinazione del trasferimento: Stati Uniti d'America

Destinazione del trasferimento: Standard Oil & Gas

Destinazione del trasferimento: Bread for All - ONLUS

Poiché il trasferimento è soggetto a deroghe (art. 49 par. 1 c. 2 Regolamento UE 
2016/679) sono state comunque poste in atto appropriate misure di protezione, in 
particolare garanzie adeguate la cui documentazione è riportata di seguito:

Consenso degli operatori e fornitori circa la trasmissione dei dati personali al 
Ministero del Controllo Totale

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 
determinati come segue: Fine contrattuale del servizio ovvero credito preacquistato 
azzerato per completo utilizzo.
Conclusione del periodo di conservazione sostitutiva.
Data di inizio del trattamento: 02/05/2017

AI fine di garantire la sicurezza del trattamento (art. 32 Regolamento UE 2016/679), sono 
state messe in atto adeguate misure tecniche e organizzative, la cui descrizione è di 
seguito riportata:

Misura di sicurezza: Antivirus

Denominazione della misura Antivirus

Tipo Prevenzione del rischio

Minaccia contrastata Azione di virus informativi o di codici malefici

Autore della contromisura Big Eye Ltd.

Data compilazione 14/06/2017

Descrizione sintetica Acquisto e aggiornamento antivirus

Descrizione estesa
Programma di acquisizione antivirus a mezzo contratto con ditta 
specializzata

Stato e adozione della contromisura
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Data di adozione 14/06/2017

Stato di adozione Da adottare

Data successiva verifica 14/07/2017

Data: 14/06/2017 Firma Autore contromisura: Big Eye Ltd.

Misura di sicurezza: Manutenzione periodica 
apparecchiatureapparecchiature

Denominazione della misura Manutenzione periodica apparecchiature

Tipo Prevenzione del rischio

Minaccia contrastata Malfunzionamento hardware

Autore della contromisura Big Eye Ltd.

Data compilazione 26/06/2017

Descrizione sintetica Programma manutenzione apparecchiature

Descrizione estesa
Definizione di un programma per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle apparecchiature.Predisporre secondo 
periodicità diverse a seconda del tipo di intervento.

Stato e adozione della contromisura

Data di adozione 07/06/2017

Stato di adozione Da adottare

Data successiva verifica 07/07/2017

Data: 26/06/2017 Firma Autore contromisura: Big Eye Ltd.

Roma, 26/06/2017
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Firma del Titolare del Trattamento 
Telesio Bernardino   

____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare Telesio Bernardino, riguardanti il 
trattamento:

Dipendenti società

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 Telesio Bernardino.

Il Titolare del Trattamento è Telesio Bernardino, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: Telesio Bernardino
Sede: Corso Telesio, 17 - 87100 Cosenza CS, IT
Contatti e recapiti:
E-mail telesio@metropolis.it

PEC telesio@pec.metropolis.it

I nominativi e i recapiti dei Contitolari del Trattamento sono di seguito riportati:

Titolare del Trattamento: d'Aquino Tommaso
Sede: Piazza della filosofia, 3 - 03038 Roccasecca FR, IT
Contatti e recapiti:
E-mail daquino@metropolis.it

PEC daquino@pec.metropolis.it

5



Il Titolare del Trattamento Telesio Bernardino ha nominato Responsabile della Protezione 
dei Dati Big Eye Ltd. i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: Big Eye Ltd.
Sede: Pine Road, Big Eye  - 21520 Little Big Horn  EE, US
Contatti e recapiti:
Sito Web www.bigeye.com

E-mail contact@bigeye.com

Persona contatto Steve Stealth

Il Responsabile del Trattamento Kellermann Lodovica ha nominato Responsabile della 
Protezione dei Dati Rivoli Srl i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: Rivoli Srl
Sede: via della battaglia, 52 - 10098 Rivoli TO, IT
Contatti e recapiti:
Sito Web www.rivoli.it

E-mail contatti@rivoli.it

Persona contatto Joseph Alvinczy

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità 
riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità Base Giuridica

Gestione del personale Non richiesta

Trattamento giuridico ed economico del personale Non richiesta

Reclutamento, selezione, valutazione e monitoraggio 
del personale Non richiesta

Igiene e sicurezza del lavoro Non richiesta

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

Interessati

Personale dipendente

Candidati da considerare per l'instaurazione di un rapporto di lavoro

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

Categoria dato Tipologia
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Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale Dati comuni

Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale Dati sensibili

Carte sanitarie Dati relativi alla salute

Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, ecc.) Dati comuni

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

Categorie di destinatari:
Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata (Consulente del lavoro 
esterno alla società)

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 
determinati come segue: Data di cessazione del contratto di assunzione per singolo 
dipendente
Data di inizio del trattamento: 04/01/2012

AI fine di garantire la sicurezza del trattamento (art. 32 Regolamento UE 2016/679), sono 
state messe in atto adeguate misure tecniche e organizzative, la cui descrizione è di 
seguito riportata:

Misura di sicurezza: Assistenza

Denominazione della misura Assistenza

Tipo Mitigazione del rischio

Minaccia contrastata Malfunzionamento software

Autore della contromisura Big Eye Ltd.

Data compilazione 21/06/2017

Descrizione sintetica Acquisizione programma assistenza software on-site

Descrizione estesa
Definizione delle necessità di assistenza on-site per il software 
installato.

Stato e adozione della contromisura

Data di adozione 21/06/2017
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Stato di adozione Da adottare

Data successiva verifica 12/07/2017

Data: 21/06/2017 Firma Autore contromisura: Big Eye Ltd.

Misura di sicurezza: Formazione

Denominazione della misura Formazione

Tipo Prevenzione del rischio

Minaccia contrastata Diffusione illegale dei dati

Autore della contromisura Rivoli Srl

Data compilazione 26/06/2017

Descrizione sintetica Formazione personale. Oggetto sicurezza procedure.

Descrizione estesa
Formazione permanente del personale per fornire informazioni 
circa le procedure di sicurezza interne.

Stato e adozione della contromisura

Data di adozione 26/06/2017

Stato di adozione Da adottare

Data successiva verifica 26/09/2017

Data: 26/06/2017 Firma Autore contromisura: Rivoli Srl

Misura di sicurezza: Registrazione accessi

Denominazione della misura Registrazione accessi

Tipo Prevenzione del rischio

Minaccia contrastata Accessi esterni non autorizzati

Autore della contromisura Rivoli Srl

Data compilazione 26/06/2017

Descrizione sintetica
Istituzione registro degli accessi mediante uso di apparati di 
identificazione personale.

Descrizione estesa
Analisi degli apparechhi di identificazione personale.Analisi della 
possibilità di uso dati biometrici per l'accesso ai locali aziendali.
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Stato e adozione della contromisura

Data di adozione 26/06/2017

Stato di adozione Da adottare

Data successiva verifica 26/09/2017

Data: 26/06/2017 Firma Autore contromisura: Rivoli Srl

Misura di sicurezza: Videosorveglianza

Denominazione della misura Videosorveglianza

Tipo Contrasto del rischio

Minaccia contrastata Sabotaggio

Autore della contromisura Rivoli Srl

Data compilazione 26/06/2017

Descrizione sintetica Installazione videosorveglianza

Descrizione estesa
Installazione videosorveglianza perimetro esterno stabilimento di 
produzione e aree sensibili interne.

Stato e adozione della contromisura

Data di adozione 26/06/2017

Stato di adozione Da adottare

Data successiva verifica 26/07/2017

Data: 26/06/2017 Firma Autore contromisura: Rivoli Srl

Misura di sicurezza: Manutenzione periodica 
apparecchiatureapparecchiature

Denominazione della misura Manutenzione periodica apparecchiature

Tipo Prevenzione del rischio

Minaccia contrastata Malfunzionamento hardware

Autore della contromisura Big Eye Ltd.

Data compilazione 26/06/2017
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Descrizione sintetica Programma manutenzione apparecchiature

Descrizione estesa
Definizione di un programma per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle apparecchiature.Predisporre secondo 
periodicità diverse a seconda del tipo di intervento.

Stato e adozione della contromisura

Data di adozione 07/06/2017

Stato di adozione Da adottare

Data successiva verifica 07/07/2017

Data: 26/06/2017 Firma Autore contromisura: Big Eye Ltd.

Roma, 26/06/2017

Firma del Titolare del Trattamento 
Telesio Bernardino   

____________________________________
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