
Trattamento dei dati dei dipendenti per 

la gestione del rapporto di lavoro. Basi 

giuridiche: contratto (art. 6, par. 1, lett. B 

GDPR) e obbligo legale (art. 6, par. 1, 

lett. C GDPR)

[X] Elaborazione dei dati relativi ai 

dipendenti finalizzata alla 

predisposizione delle buste paga

[X] Elaborazione dei dati relativi ai 

dipendenti finalizzata ad adempiere agli 

obblighi di legge 

[X] Predisposizione delle pratiche di 

lavoro presso istituti ed enti vari

[X] Redazione e invio telematico dei 

Mod. 730

[X] Redazione e invio telematico dei 

Mod. 770

[X] Redazione e invio telematico dei 

Mod. DM10

[X] Controversie contrattuali

Dipendenti
Dati personali comuni e particolari 

categorie di dati (art. 9 GDPR)

Soggetto esterno cui sia affidato dal titolare il 

servizio di elaborazione delle buste paga dei 

dipendenti (Consulente del lavoro Luigi 

Salmena); Enti previdenziali cui debbano 

essere trasmessi i dati dei dipendenti per 

adempiere agli obblighi contributivi; Istituti di 

patronato e di assistenza sociale, centri di 

assistenza fiscale, agenzie per il lavoro, 

nonché altri soggetti e/o enti pubblici e privati 

a cui i dati andranno comunicati al fine di 

adempiere o per esigere l’adempimento di 

specifici obblighi previsti da leggi, da 

regolamenti, dalla normativa comunitaria.

N/A

Norme di legge; in caso di rapporto 

contrattuale, i dati saranno conservati per 

10 anni dall’ultima registrazione – v. art. 

2220 del codice civile; in caso di 

contenzioso, i dati saranno cancellati al 

termine dello stesso

Fabbricato munito di impianto di allarme 

con videosorveglianza e saracinesche 

metalliche; accesso agli archivi consentito 

solamente al personale autorizzato; 

archivi elettronici protetti da software 

antivirus aggiornato e firewall; archivi 

elettronici accessibili solamente 

attraverso credenziali di accesso 

assegnate al personale autorizzato con 

obbligo di cambiamento della password 

ogni 3 (tre) mesi

Trattamento dei dati di contatto dei 

fornitori per la gestione degli ordini. 

Basi giuridiche: contratto (art. 6, par. 1, 

lett. B GDPR), obbligo legale (art. 6, par. 

1, lett. C GDPR) e legittimo interesse (art. 

6, par. 1, lett. F GDPR) 

Raccolta, registrazione, consultazione 

modificazione e cancellazione dei dati 

anagrafici dei fornitori; Raccolta e 

fascicolazione di tutti i dati, tenuta della 

contabilità aziendale e adempimento 

degli obblighi previsti dalla normativa in 

materia.

Fornitori Dati personali comuni

I Dati possono essere comunicati a soggetti 

esterni operanti in qualità di titolari del 

trattamento, a titolo esemplificativo, banche e 

istituti di credito, assicurazioni, professionisti 

autonomi (studi legali, notarili e studi di 

commercialisti), autorità ed organi di vigilanza 

e controllo ed in generale soggetti, pubblici o 

privati, legittimati a richiedere i Dati; Studio 

commerciale Rag. Federico Schettini.

N/A

Durata contrattuale e, dopo la cessazione, 

per il periodo di 10 anni. Nel caso di 

contenzioso giudiziale, per tutta la durata 

dello stesso, fino all’esaurimento dei termini 

di esperibilità delle azioni di impugnazione.

Fabbricato munito di impianto di allarme 

con videosorveglianza e saracinesche 

metalliche; accesso agli archivi consentito 

solamente al personale autorizzato; 

archivi elettronici protetti da software 

antivirus aggiornato e firewall; archivi 

elettronici accessibili solamente 

attraverso credenziali di accesso 

assegnate al personale autorizzato con 

obbligo di cambiamento della password 

ogni 3 (tre) mesi

REGISTRO DEI TRATTAMENTI DEL TITOLARE (Art. 30, par. 1 GDPR)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Sanitaria Schisano s.a.s. di Giuseppe Schisano & Co., con sede legale a Praia a Mare (CS) in Via Giuseppe Verdi n. 59 CAP 87028 P.IVA: 02838250781

FINALITA' E BASI LEGALI DEL 

TRATTAMENTO

 TRASFERIMENTO

DATI VERSO PAESI

TERZI O ORGANIZZAZIONI 

INTERNAZIONALI  [indicare il Paese 

terzo o l'organizzazione 

internazionale cui i dati sono trasferiti 

e le “garanzie” adottate ai sensi del 

capo V del RGPD]

MISURE DI SICUREZZA 

TECNICHE E ORGANIZZATIVE 

TIPOLOGIA DI 

TRATTAMENTO
CATEGORIE DI INTERESSATI 

CATEGORIE DI DATI 

PERSONALI

CATEGORIE DI DESTINATARI 

[indicare eventuali responsabili del 

trattamento o altri titolari cui i dati 

siano comunicati] 

TERMINI ULTIMI DI 

CANCELLAZIONE PREVISTI

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Non sussiste obbligo. Non nominato. SCHEDA CREATA IN DATA: 01/12/2018 ULTIMO AGGIORNAMENTO AVVENUTO IN DATA:

DATI DI CONTATTO: Tel: & Fax0985 777389; email: sanitaria_schisano@libero.it; sito web: www.sanitariaschisano.it; PEC: sanitariaschisano@gigapec.it 



Trattamento dei dati dei clienti. Basi 

giuridiche: contratto (art. 6, par. 1, lett. B 

GDPR) e obbligo legale (art. 6, par. 1, 

lett. C GDPR)

Raccolta, registrazione, consultazione 

modificazione e cancellazione dei dati 

anagrafici dei clienti; Raccolta e 

fascicolazione di tutti i dati, tenuta della 

contabilità aziendale e adempimento 

degli obblighi previsti dalla normativa in 

materia.

Clienti e potenziali clienti Dati personali comuni

I Dati potranno essere trattati, per conto del 

titolare, da soggetti esterni designati come 

responsabili esterni del trattamento, che 

svolgono per conto del titolare specifiche 

attività, a titolo esemplificativo, società che si 

occupano di adempimenti legali, contabili, 

fiscali e assicurativi, gestione di incassi e 

pagamenti, società che si occupano delle 

spedizioni (solo i dati identificativi per le 

consegne), in conformità a quanto richiesto 

dalla normativa vigente.Studio commerciale 

Rag. Federico Schettini

N/A

I Dati saranno conservati su supporti 

cartacei e/o informatici per il solo tempo 

necessario ai fini per cui sono stati raccolti, 

rispettando i principi di limitazione della 

conservazione e minimizzazione di cui 

all’articolo 5, comma 1, lettere c) ed e) del 

Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

I Dati saranno conservati per adempiere a 

obblighi normativi e perseguire i suindicati 

fini, in adesione ai principi 

d’indispensabilità, di non eccedenza e di 

pertinenza.

La Società potrebbe conservare dei Dati 

dopo la cessazione del rapporto 

contrattuale per adempiere a obblighi   

normativi   e/o   post   contrattuali   in   

relazione   alle   prescrizioni   di   legge (10 

anni). Successivamente, venute meno le 

predette ragioni del trattamento, i Dati 

saranno cancellati, distrutti o 

semplicemente conservati in forma 

anonima.

Fabbricato munito di impianto di allarme 

con videosorveglianza e inferriate; Archivi 

cartacei custoditi all'interno di schedari 

muniti di serrature e situati all'interno di 

uffici chiusi a chiave; accesso agli archivi 

cartacei consentito solamente al 

personale autorizzato; archivi elettronici 

protetti da software antivirus aggiornato 

e firewall; archivi elettronici accessibili 

solamente attraverso credenziali di 

accesso assegnate al personale 

autorizzato con obbligo di cambiamento 

della password ogni 3 (tre) mesi

Trattamento dei dati del sistema di 

videosorveglianza. Finalità: Le immagini 

registrate sono utilizzate per il solo fine 

della tutela del patrimonio aziendale 

nonché della sicurezza nei confronti dei 

propri dipendenti e della clientela dal 

perpetrarsi di atti criminosi. I dati di 

videosorveglianza sono gestiti in 

ottemperanza alla L. 300/70, secondo la 

procedura di autorizzazione presentata 

alla DTL competente ((Provvedimento n. 

26/2015 della Direzione Territoriale del 

Lavoro di Cosenza).

Il trattamento è effettuato nel rispetto 

delle modalità e dei requisiti dei dati 

previsti dal Regolamento UE 679/2016 

(GDPR) e da quanto previsto dal 

Provvedimento del Garante Privacy 

dell’8 aprile 2010, e comprende tutte le 

operazioni o complesso di operazioni 

indicate all’articolo 4, n. 2), GDPR - 

compiute con l’ausilio di sistemi 

informatici - e precisamente: raccolta, 

registrazione, organizzazione, 

strutturazione, aggiornamento, 

conservazione, adattamento o modifica, 

estrazione ed analisi, consultazione, 

uso, comunicazione mediante 

trasmissione, raffronto, 

interconnessione, limitazione, 

cancellazione o distruzione dei dati. 

Dipendenti, clienti persone fisiche Dati personali comuni

[X] Dipendenti e collaboratori del Titolare nella 

loro qualità rispettivamente di addetti 

autorizzati al trattamento dei dati o di 

responsabili del trattamento;

[X] Soggetti terzi (ad esempio, provider per la 

gestione e manutenzione del sistema di 

videosorveglianza e/o a società appaltatrici di 

servizi di guardiania e sicurezza, ecc.) che 

svolgono attività in outsourcing per conto del 

Titolare, nella loro qualità di responsabili del 

trattamento;

[X] Enti ed organismi pubblici (nazionali ed 

esteri).

N/A

In considerazione dei periodi di chiusura 

legati ai giorni festivi, e che il limite di 

conservazione di 24 ore non garantisce il 

perseguimento delle finalità di salvaguardia 

del patrimonio e la sicurezza della struttura 

aziendale, le immagini registrate sono 

conservate al massimo per 72 ore dal 

momento in cui le immagini sono state 

rilevate, decorso tale termine le immagini 

vengono cancellate tramite sovrascrittura.

Sono presenti n. 12 telecamere interne ai 

locali e n. 4 esterne per la visualizzazione 

degli ingressi. I dati sono protetti da 

idonee e preventive misure di sicurezza 

(custodia del sistema di 

videoregistrazione in un armadio fornito 

di chiave conservata dal responsabile del 

punto vendita) per ridurre al minimo i 

rischi di distruzione, perdita o accesso 

non autorizzato o trattamento non 

consentito. Sono presenti i cartelli 

informativi privacy vicino agli apparecchi, 

che avvisano coloro che si trovano nei 

pressi della videocamera.

Trattamento dei dati del sito internet. 

www.sanitariaschisano.it. Basi 

giuridiche: legittimo interesse (art. 6, 

par. 1, lett. F GDPR)

Il trattamento viene effettuato 

mediante strumenti informatici e/o 

telematici, con modalità organizzative e 

con logiche strettamente correlate alle 

finalità indicate. Tutti i dati raccolti 

attraverso il sito web sono trattati in 

forma automatizzata e raccolti in forma 

esclusivamente aggregata al fine di 

verificare il corretto funzionamento del 

sito, e per motivi di sicurezza.

Visitatori sito web

Il sito fa uso di log files nei quali 

vengono conservate informazioni 

raccolte in maniera automatizzata 

durante le visite degli utenti. Le 

informazioni raccolte potrebbero 

essere le seguenti:

[X] indirizzo internet protocol (IP);

[X] tipo di browser e parametri del 

dispositivo usato per connettersi al 

sito;

[X] nome dell’internet service provider 

(ISP);

[X] data e orario di visita;

[X] pagina web di provenienza del 

visitatore (referral) e di uscita;

[X] eventualmente il numero di click;

[X] dati dei cookie relativi alla 

navigazione in internet dei visitatori 

(cookie tecnici, cookie di terze parti e 

cookie di profilazione).

[X] Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero 

avere accesso ai dati categorie di incaricati 

coinvolti nell’organizzazione del sito 

(personale amministrativo, commerciale, 

legali) ovvero soggetti esterni (come fornitori 

di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting 

provider, società informatiche, agenzie di 

comunicazione). [X] I dati rilevati dal sito non 

saranno forniti mai a terzi, per nessuna 

ragione, a meno che non si tratti di legittima 

richiesta da parte dell’autorità giudiziaria e nei 

soli casi previsti dalla legge.

Il sito potrebbe condividere alcuni dei dati 

raccolti con servizi localizzati al di fuori 

dell’area dell’Unione Europea. In particolare 

con Google, Facebook e Microsoft (LinkedIn) 

tramite i social plugin e il servizio di Google 

Analytics. Il trasferimento è autorizzato e 

strettamente regolato dall’articolo 45, comma 

1 del Regolamento UE 2016/679, per cui non 

occorre ulteriore consenso. Le aziende sopra 

menzionate garantiscono la propria adesione 

al Privacy Shield.

2. Non verranno mai trasferiti dati a Paesi terzi 

che non rispettino le condizioni previste 

dall’articolo 45 e ss, del Regolamento UE.

[X] I dati raccolti dal sito durante il suo 

funzionamento sono utilizzati 

esclusivamente per le finalità indicate e 

conservati per il tempo strettamente 

necessario a svolgere le attività precisate, e 

comunque non oltre 1 anno.

[X] I dati utilizzati a fini di sicurezza (blocco 

tentativi di danneggiamento del sito) sono 

conservati per il tempo strettamente 

necessario al raggiungimento del fine 

anteriormente indicato.

Il sito tratta i dati degli utenti in maniera 

lecita e corretta, adottando le opportune 

misure di sicurezza volte ad impedire 

accessi non autorizzati, divulgazione, 

modifica o distruzione non autorizzata dei 

dati. A fini di sicurezza (filtri antispam, 

firewall, rilevazione virus), i dati registrati 

automaticamente possono 

eventualmente comprendere anche dati 

personali come l’indirizzo IP, che 

potrebbe essere utilizzato, 

conformemente alle leggi vigenti in 

materia, al fine di bloccare tentativi di 

danneggiamento al sito medesimo o di 

recare danno ad altri utenti, o comunque 

attività dannose o costituenti reato. Tali 

dati non sono mai utilizzati per 

l’identificazione o la profilazione 

dell’utente, ma solo a fini di tutela del sito 

e dei suoi utenti, tali informazioni 

saranno trattate in base ai legittimi 

interessi del titolare.


