Parte generale
Tipo notificazione

N. Iscrizione al Registro dei trattamenti

[ X ] Prima notificazione
[ ] Modifica alla precedente notificazione
[ ] Cessazione del trattamento

2006032800126768

Titolare
Tipo Soggetto

Descrizione Soggetto

Soggetto privato o ente pubblico
economico

Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata

Nome e cognome o denominazione o ragione sociale
Salvatore Le Pera

Stato
Italia

Via/piazza

Via Padula

N. civ.

7

Comune

COSENZA

C.a.p.

87100

Telefono

098475882

E-mail

s.lepera@tin.it

Prov.

CS

Fax

Eventuali contitolari dei trattamenti dei dati oggetto della presente notificazione
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no

Contitolare/i
Nome e cognome o denominazione o ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail

Designazione del responsabile del trattamento

si

Designazione del rappresentante del titolare stabilito fuori dall'Unione europea.

no
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Rappresentante del titolare stabilito nel territorio di un paese non appartenente
all'UE
Nome e cognome o denominazione o ragione sociale

Indirizzo
Via/Piazza
N. civ.
Localita'
C.a.p.
Tel.

Prov.
Fax

E-mail

Responsabile del trattamento

Sito della rete di comunicazione o modalita' attraverso le quali e' conoscibile l'elenco aggiornato dei
responsabili
Elenco presso la sede

Recapiti utili per gli interessati
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Trattamenti da notificare
[

] Tabella 1 - Trattamento di dati genetici

[

] Tabella 2 - Trattamento di dati biometrici

[

] Tabella 3 - Trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione

elettronica
[

] Tabella 4 - Trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita,

prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di
malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositivita', trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria
[

] Tabella 5 - Trattamento di dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza

scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale
[

] Tabella 6 - Trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalita' dell'interessato, o ad

analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con l'esclusione dei
trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi
[

] Tabella 7 - Trattamento di dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonche' dati

sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie
[ X ] Tabella 8 - Trattamento di dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla
solvibilita' economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti
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Tabella 8

Trattamento di dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio
sulla solvibilita' economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a
comportamenti illeciti o fraudolenti.

Categoria dei dati
- Dati idonei a rivelare il rapporto di parentela o affinita'
- Dati relativi ad altri provvedimenti o procedimenti sanzionatori, disciplinari, amministrativi o
contabili
- Dati relativi al comportamento debitorio
- Dati relativi all'affidabilita' o puntualita' nei pagamenti
- Dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche e altre informazioni commerciali (es. fatturato,
bilanci, aspetti economici, finanziari, organizzativi, produttivi, industriali, commerciali, imprenditoriali)
- Altro, specificare in dettaglio

Dati anagrafici relativi ai Condomini amministrati
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Tabella 8

Trattamento di dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio
sulla solvibilita' economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a
comportamenti illeciti o fraudolenti.

Categorie di interessati cui si riferiscono i dati
- Cittadini di Paesi appartenenti all'U.E.
- Cittadini italiani
- Clienti o utenti (anche potenziali)
- Imprenditori individuali, piccoli imprenditori o liberi professionisti
- Parenti, affini o conviventi
- Persone fisiche
- Altro, specificare in dettaglio

Condomini amministrati
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Tabella 8

Trattamento di dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio
sulla solvibilita' economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a
comportamenti illeciti o fraudolenti.

Finalita'
- Altro, specificare in dettaglio

Elaborazione dati contabili
Amministrazioni condominiali
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Tabella 8

Trattamento di dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio
sulla solvibilita' economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a
comportamenti illeciti o fraudolenti.

Modalita' del trattamento
- Organizzazione in banche dati in forma prevalentemente automatizzata
- Raccolta di dati presso l'interessato
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Tabella 8

Trattamento di dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio
sulla solvibilita' economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a
comportamenti illeciti o fraudolenti.

Eventuale comunicazione e diffusione dei dati
I dati vengono diffusi

no

I dati vengono comunicati

Diffusione dei dati

Comunicazione dei dati
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no

Tabella 8

Trattamento di dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio
sulla solvibilita' economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a
comportamenti illeciti o fraudolenti.

Luoghi di custodia dei dati
I dati sono:
[ X ] Custoditi in Italia
[ ] Custoditi all'estero in Paesi dell'UE
[ ] Custoditi all'estero in Paesi extra UE

Luogo principale di custodia dei dati
Indirizzo completo
VIA PADULA 7 - COSENZA

presso

Selezione dei singoli Paesi
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Trattamento effettuato tramite un sito web

no

Siti web
Nome del dominio del sito web (indirizzo del sito web in notazione URI)

Paese/i di ubicazione del/i server

In caso d'accesso al sito, vengono registrate informazioni relative all'utente, archiviate sul suo
apparecchio terminale, diverse dall'indirizzo IP e per finalita' diverse da quelle strettamente
indispensabili a livello tecnico

Vengono utilizzate procedure per registrare le comunicazioni allo scopo di fornire le prove di
una transazione commerciale
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Si intende notificare anche il trasferimento all'estero

Trasferimento di dati all'estero
Trasferimento dati in:

Elenco dei singoli Paesi

Pagina 12 di 14

no

Misure di sicurezza
I trattamenti sono effettuati con strumenti elettronici

si

Alla data della notificazione sono state adottate le misure minime di sicurezza previste
dall'allegato B del d. lg. n. 196/2003 e dal d.P.R. n. 318/1999, nei termini previsti dall'art
180 del Codice

si

Sono adottate misure di sicurezza che vanno oltre le misure minime indicate nel Codice

no
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Riepilogo
Fine notificazione

SONO STATE COMPILATE LE SEGUENTI TABELLE:

TABELLA 8: Trattamento di dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilita'
economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti

NON SONO STATE COMPILATE LE SEGUENTI TABELLE:

TABELLA 1: Trattamento di dati genetici
TABELLA 2: Trattamento di dati biometrici
TABELLA 3: Trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione
elettronica
TABELLA 4: Trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di
servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali,
infettive e diffusive, sieropositivita', trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria
TABELLA 5: Trattamento di dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale
TABELLA 6: Trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalita' dell'interessato, o ad
analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con l'esclusione dei
trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi
TABELLA 7: Trattamento di dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonche' dati sensibili
utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie
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