Parte generale
Tipo notificazione

N. Iscrizione al Registro dei trattamenti

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

2006073100135880

Titolare
Tipo Soggetto

Descrizione Soggetto

Soggetto privato o ente pubblico
economico

Altro specificare:
azienda di informazione commerciale

Nome e cognome o denominazione o ragione sociale
Pagine-mail Italia - smart

Stato
Italia

Via/piazza

Via Torino

N. civ.

2

Comune

milano

C.a.p.

20123

Telefono

0272546751

E-mail

info@pagine-mail.it

Prov.

MI

Fax

0272546400

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
www.pagine.mail.it

Recapiti utili per gli interessati
Via Torino 2 20123 - Milano Tel: 0272546751 Fax: 0272546400
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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
[ X ] 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
[ X ] 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
[

] 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 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

Categoria dei dati
- Dati giudiziari
- Dati idonei a rivelare caratteristiche o idoneita' psico-fisiche
- Dati idonei a rivelare convinzioni di altro genere (diverse dalle convinzioni religiose o filosofiche)
- Dati idonei a rivelare gusti, preferenze, abitudini di vita o di consumo
- Dati idonei a rivelare l'adesione a partiti
- Dati idonei a rivelare l'adesione a sindacati
- Dati idonei a rivelare l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale
- Dati idonei a rivelare l'appartenenza ad un gruppo linguistico
- Dati idonei a rivelare le convinzioni filosofiche
- Dati idonei a rivelare le convinzioni religiose
- Dati idonei a rivelare le opinioni politiche
- Dati idonei a rivelare lo stato matrimoniale o di famiglia
- Dati idonei a rivelare l'origine nazionale
- Dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica
- Dati personali idonei a rivelare la vita sessuale
- Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
- Dati relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti
- Dati relativi ad altri provvedimenti o procedimenti giudiziari
- Dati relativi ad altri provvedimenti o procedimenti sanzionatori, disciplinari, amministrativi o
contabili
- Dati relativi al comportamento debitorio
- Dati relativi al grado di istruzione o di cultura
- Dati relativi all'affidabilita' o puntualita' nei pagamenti
- Dati relativi alla solvibilita' economica
- Dati relativi all'adempimento di obbligazioni
- Dati relativi alle pregresse esperienze professionali
- Dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche e altre informazioni commerciali (es. fatturato,
bilanci, aspetti economici, finanziari, organizzativi, produttivi, industriali, commerciali, imprenditoriali)
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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

Categorie di interessati cui si riferiscono i dati
- Aderenti ad associazioni politiche, religiose, sindacali o filosofiche
- Amministratori, coordinatori o altre persone che ricoprono incarichi in organismi di tipo associativo
- Candidati a procedure concorsuali o selettive
- Cittadini di Paesi appartenenti all'U.E.
- Cittadini di Paesi non appartenenti all'U.E.
- Clienti o utenti (anche potenziali)
- Condannati, detenuti o sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione
- Consumatori
- Persone disabili
- Imprenditori individuali, piccoli imprenditori o liberi professionisti
- Indagati o imputati
- Lavoratori o collaboratori
- Maggiori di eta'
- Persone affette
- Militari o appartenenti alle forze dell'ordine
- Minori di eta'
- Parenti, affini o conviventi
- Persone fisiche
- Persone giuridiche ed altri enti (comprende societa' di persone)
- Persone in cerca di occupazione
- Scolari o studenti di ogni ordine e grado
- Soci, associati, aderenti o iscritti (anche potenziali o non facenti piu' parte dell'organismo di tipo
associativo)
- Soggetti in difficolta' o pericolo
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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

Finalita'
- Altre finalita' di interesse pubblico
- Analisi delle abitudini o scelte di consumo
- Attivita' amministrativa o giudiziaria
- Attivita' commerciale
- Attivita' culturali o ricreative
- Attivita' di marketing diretto
- Attivita' di solidarieta' e beneficenza
- Attivita' informativa
- Creazione di profili professionali relativi a clienti o consumatori
- Fornitura di beni e servizi
- monitoraggio dell'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica
- Propaganda di tipo associativo, politico, religioso, sindacale o filosofico
- Ricerca scientifica
- Ricerca statistica
- Ricerca storica
- Ricerche di mercato o altre ricerche campionarie
- Servizi sociali
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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

Modalita' del trattamento
- Associazione o raffronto di dati anche provenienti da diverse banche dati pubbliche o private
- Definizione della personalita' dell'interessato
- Definizione di profili dell'interessato
- Determinazioni adottate sula base di un trattamento automatizzato di dati volto a definire profilo o
personalita'
- Organizzazione in banche dati in forma prevalentemente automatizzata
- Organizzazione in banche dati in forma prevalentemente non automatizzata
- Raccolta di dati in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Raccolta di dati per via informatica o telematica
- Raccolta di dati presso l'interessato
- Raccolta di dati presso organismi e strutture del servizio sanitario nazionale
- Raccolta di dati presso registri, elenchi atti o documenti pubblici
- Raccolta di dati presso terzi
- Raccolta di dati tramite schede, coupon e questionari
- Raccolta di dati tramite test psicoattitudinali
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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

Eventualemedesimi
comunicazione e diffusione dei dati
I dati vengono diffusi

si

I dati vengono comunicati

Diffusione dei dati
- Stampa quotidiana e periodica anche elettronica
- Stampati in genere
- TV
- Posta
- Fax
- Posta elettronica
- Internet
- A mezzo confezione del prodotto
- Affissione dei dati in luoghi pubblici
- Radio
- Telefono
- Televideo
- Agenzie di stampa
- Strumenti multimediali (cd, dvd...)

Comunicazione dei dati
- Soggetti privati
- Soggetti pubblici
- Enti o societa' di ricerca
- Associazioni, fondazioni, enti od organismi di tipo associativo senza scopi di lucro
- Associazioni politiche, religiose, filosofiche e/o sindacali
- Datori di lavoro
- Persone giuridiche, societa' di persone o di capitali, imprese individuali
- Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale
- Amministrazioni dello Stato
- Amministrazioni regionali
- Enti locali (comuni e province)
- Associazioni di enti locali
- Altre amministrazioni ed enti pubblici
- Organismi del servizio sanitario nazionale
- Enti previdenziali e/o assistenziali
- Enti pubblici non economici
- Enti pubblici economici
- Autorita' giudiziaria
- Uffici giudiziari
- Universita' istituti scolastici e/o di cultura
- Fornitori di servizi di comunicazione elettronica
- Produttori di strumenti elettronici
- Societa' di vigilanza private
- Societa' di selezione o ricerca del personale
- Agenzie di lavoro e altri soggetti accreditati o autorizzati alla ricerca del personale
- Societa' controllanti, controllate e/o collegate
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si

- Associazioni di imprenditori o di imprese
- Organismi sindacali o patronali
- Organismi paritetici in materia di lavoro
- Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata
- Banche
- Intermediari finanziari
- Gestori di sistemi informatici centralizzati (centrali rischi, antifrode, ecc.)
- Assicurazioni
- Soci associati e iscritti
- Clienti e/o utenti
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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

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 Torino 2 20123 - Milano Tel: 0272546751 Fax: 0272546400

presso

Selezione dei singoli Paesi
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Trattamento effettuato tramite un sito web

si

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

www.pagine.mail.it

Paese/i di ubicazione del/i server
italia

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

si

Si intende notificare anche il trasferimento all'estero di una transazione commerciale

Trasferimento di dati all'estero
Trasferimento dati in:

Elenco dei singoli Paesi
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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

si
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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

Categoria dei dati
- Dati giudiziari
- Dati idonei a rivelare caratteristiche o idoneita' psico-fisiche
- Dati idonei a rivelare gusti, preferenze, abitudini di vita o di consumo
- Dati idonei a rivelare l'appartenenza a categorie protette
- Dati idonei a rivelare l'adesione a partiti
- Dati idonei a rivelare l'adesione a sindacati
- Dati idonei a rivelare l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale
- Dati idonei a rivelare l'appartenenza ad un gruppo linguistico
- Dati idonei a rivelare le convinzioni filosofiche
- Dati idonei a rivelare le convinzioni religiose
- Dati idonei a rivelare le opinioni politiche
- Dati idonei a rivelare lo stato di disabilita'
- Dati idonei a rivelare lo stato di gravidanza
- Dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica
- Dati personali idonei a rivelare la vita sessuale
- Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
- Dati relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti
- Dati relativi ad altri provvedimenti o procedimenti giudiziari
- Dati relativi ad altri provvedimenti o procedimenti sanzionatori, disciplinari, amministrativi o
contabili
- Dati relativi ad eventuali controversie con precedenti datori di lavoro
- Dati idonei a rivelare convinzioni di altro genere (diverse dalle convinzioni religiose o filosofiche)
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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

Categorie di interessati cui si riferiscono i dati
- Candidati a procedure concorsuali o selettive
- Cittadini di Paesi appartenenti all'U.E.
- Cittadini di Paesi non appartenenti all'U.E.
- Cittadini italiani
- Clienti o utenti (anche potenziali)
- Consumatori
- Persone disabili
- Imprenditori individuali, piccoli imprenditori o liberi professionisti
- Lavoratori o collaboratori
- Maggiori di eta'
- Minori di eta'
- Parenti, affini o conviventi
- Persone giuridiche ed altri enti (comprende societa' di persone)
- Persone in cerca di occupazione
- Scolari o studenti di ogni ordine e grado
- Soci o associati ad associazioni o fondazioni anche non riconosciute
- Soci, associati, aderenti o iscritti (anche potenziali o non facenti piu' parte dell'organismo di tipo
associativo)
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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

Finalita'
- Attivita' commerciale
- Attivita' connesse al settore assicurativo
- Attivita' connesse al settore bancario, creditizio
- Attivita' connesse al settore di intermediazione finanziaria o consulenza
- Attivita' di informazione al pubblico
- Attivita' di previdenza
- Attivita' di solidarieta' e beneficenza
- Attivita' di volontariato
- Attivita' filosofica
- Attivita' politica ed elettorale
- Attivita' religiosa
- Attivita' sindacale
- Espletamento di concorsi interni o esterni
- Fornitura di beni e servizi
- Ricerche campionarie
- Selezione personale per conto terzi
- Sondaggi di opinione
- Ricerche di mercato
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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

Modalita' del trattamento
- Definizione della personalita' dell'interessato
- Definizione di profili dell'interessato
- Organizzazione in banche dati in forma prevalentemente automatizzata
- Organizzazione in banche dati in forma prevalentemente non automatizzata
- Raccolta di dati in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Raccolta di dati per via informatica o telematica
- Raccolta di dati presso l'interessato
- Raccolta di dati presso organismi e strutture del servizio sanitario nazionale
- Raccolta di dati presso registri, elenchi atti o documenti pubblici
- Raccolta di dati presso terzi
- Raccolta di dati tramite schede, coupon e questionari
- Raccolta di dati tramite test psicoattitudinali
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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

Eventuale comunicazione e diffusione dei dati
I dati vengono diffusi

si

I dati vengono comunicati

Diffusione dei dati
- Stampa quotidiana e periodica anche elettronica
- Stampati in genere
- TV
- Posta
- Fax
- Posta elettronica
- Internet
- A mezzo confezione del prodotto
- Affissione dei dati in luoghi pubblici
- Radio
- Telefono
- Televideo
- Agenzie di stampa
- Strumenti multimediali (cd, dvd...)

Comunicazione dei dati
- Soggetti privati
- Soggetti pubblici
- Enti o societa' di ricerca
- Associazioni, fondazioni, enti od organismi di tipo associativo senza scopi di lucro
- Datori di lavoro
- Persone giuridiche, societa' di persone o di capitali, imprese individuali
- Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale
- Amministrazioni dello Stato
- Amministrazioni regionali
- Enti locali (comuni e province)
- Associazioni di enti locali
- Altre amministrazioni ed enti pubblici
- Enti previdenziali e/o assistenziali
- Enti pubblici non economici
- Enti pubblici economici
- Autorita' giudiziaria
- Uffici giudiziari
- Universita' istituti scolastici e/o di cultura
- Fornitori di servizi di comunicazione elettronica
- Produttori di strumenti elettronici
- Societa' di selezione o ricerca del personale
- Agenzie di lavoro e altri soggetti accreditati o autorizzati alla ricerca del personale
- Societa' controllanti, controllate e/o collegate
- Associazioni di imprenditori o di imprese
- Organismi sindacali o patronali
- Organismi paritetici in materia di lavoro
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- Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata
- Banche
- Intermediari finanziari
- Gestori di sistemi informatici centralizzati (centrali rischi, antifrode, ecc.)
- Assicurazioni
- Soci associati e iscritti
- Clienti e/o utenti
- Internet Service Provider e societa' fornitrici di software e hardware
- Forze di polizia
- Comunicazione Esclusiva a soggetti o categorie di soggetti indicati dai lavoratori, candidati,
persone in cerca di occupazione
- Enti privati di ricerca ivi compresa quella statistica
- Enti pubblici di ricerca ivi compresa quella statistica

Pagina 20 di 25

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

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 Torino 2 20123 - Milano Tel: 0272546751 Fax: 0272546400

presso

Selezione dei singoli Paesi
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Trattamento effettuato tramite un sito web

si

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

www.pagine-mail.it

Paese/i di ubicazione del/i server
italia

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

si

Vengono utilizzate procedure per registrare le comunicazioni allo scopo di fornire le prove di
una transazione commerciale

si
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Si intende notificare anche il trasferimento all'estero

Trasferimento di dati all'estero
Trasferimento dati in:

Elenco dei singoli Paesi
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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

si
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Riepilogo
Fine notificazione

SONO STATE COMPILATE LE SEGUENTI TABELLE:

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

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 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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