Parte generale
Tipo notificazione

N. Iscrizione al Registro dei trattamenti

ÿ Prima notificazione
ý Modifica alla precedente notificazione
ý Cessazione del trattamento

2011051800174949

Titolare
Tipo Soggetto
Soggetto o organismo pubblico

Descrizione Soggetto
Comune

Nome e cognome o denominazione o ragione sociale
Comune di Taurianova

Stato
Italia

Via/piazza

piazza Liberta'

N. civ.

2

Comune

Taurianova

C.a.p.

89029

Prov.

Telefono

0966618011

E-mail

comune.taurianova@asmepec.it

Fax

RC

0966618057

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

E' stato designato un responsabile del trattamento?

si

Il Titolare e' stabilito fuori dell'Unione Europea e si deve pertanto designare un
rappresentante in Italia?

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

Modalita' per individuare il responsabile del trattamento
L'elenco aggiornato dei responsabili (oppure, le generalita' ed il recapito dell'unico
responsabile) e' conservato presso il recapito che e' stato indicato per il titolare?

si

Indicare dove e' possibile reperire le generalita' e il recapito del/dei responsabile/i (sito Internet, casella di
posta elettronica o indirizzo diverso da quello del titolare)
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Trattamenti da notificare
Selezionare una o piu' tabelle
ý Tabella 1 - Trattamento di dati genetici
ý Tabella 2 - Trattamento di dati biometrici
ÿ Tabella 3 - Trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione
elettronica
ý 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
ý 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
ý 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
ý 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
ý 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 3

Trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete
di comunicazione elettronica

Categoria dei dati
• Dati idonei a rilevare immagini o suoni
• Dati idonei a rilevare la posizione di beni, strumenti, oggetti
• Dati idonei a rilevare la posizione di persone
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Tabella 3

Trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete
di comunicazione elettronica

Categorie di interessati cui si riferiscono i dati
• Addetti alla sicurezza
• Cittadini di Paesi appartenenti all'U.E.
• Cittadini di Paesi non appartenenti all'U.E.
• Clienti o utenti (anche potenziali)
• Lavoratori o collaboratori
• Minori di eta'
• Altro, specificare in dettaglio

Tutti i soggetti che transitano nel raggio sottoposto a videosorveglianza.
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Tabella 3

Trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete
di comunicazione elettronica

Finalita'
• Altre forme di sicurezza privata
• Controllo di particolari aree o strumenti per fini di tutela di beni o persone
• Prevenzione, accertamento e repressione di reati
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Tabella 3

Trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete
di comunicazione elettronica

Descrizione del trattamento
• Cancellazione di dati immediata o nel breve periodo (massimo alcuni giorni)
• Rilevazione sistematica di dati senza particolari elaborazioni
• Altro, specificare in dettaglio

Eventuale conservazione oltre le 24h dalla rilevazione, in relazione a chusura degli uffici per festivita'
nonche' nel caso di specifica richiesta dell'Autorita' Giudiziaria.
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no

Il trattamento e' effettuato tramite un sito web?

Descrizione del trattamento svolto tramite sito 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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Tabella 3

Trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete
di comunicazione elettronica

Eventuale comunicazione e diffusione dei dati
I dati vengono diffusi?

no

I dati vengono comunicati?

si

Diffusione dei dati

Comunicazione dei dati
• Altro. specificare:

Eventuale comunicazione al verificarsi di eventi criminosi, i dati potranno essere comunicati alle
Forze di Polizia o all'Autorita' Giudiziaria, al fine di concorrere all'individuazione dei colpevoli.
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Si intende notificare anche il trasferimento di dati all'estero?

Trasferimento di dati all'estero
In che area geografica sono trasferiti i dati?

Elenco dei singoli Paesi
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Descrizione generale delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento
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 Codice e dal d.P.R. n. 318/1999, nei termini previsti dall'art. 180 del
medesimo 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 3: Trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione
elettronica

NON SONO STATE COMPILATE LE SEGUENTI TABELLE:

TABELLA 1: Trattamento di dati genetici
TABELLA 2: Trattamento di dati biometrici
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
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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