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Dati identificativi soggetto a cui appartiene il registro (TITOLARE) 
 

Denominazione 
 

 

Bonomi Acciai S.r.l. 
 

Indirizzo 
 

 

VIA INDUSTRIALE 
 

 

Numero civico 
 

 

90  
 

Provincia 
 

 

BS 
 

 

CAP 
 

 

25065 
          

 

LUMEZZANE 
 

Città 
 

 

          

Nazione 
 

 

Italia 
 

P.IVA / C.F. 
 

 

02670860986 
 

 

/ 
 

 

02670860986 
 

Data Fine Rapporto 
 

 

N/A 
 

           

 

Trattamento (Gestione Clienti) 

Descr. breve Anagrafica Clienti 

Descr. estesa 
Trattamento dati personali relativi a clienti persone fisiche ovvero relativi a collaboratori, 
dipendenti, referenti di società clienti 

Data creazione 25/05/2018 

Data ultimo 
aggiornamento 

17/02/2020 

Data inizio incarico 25/05/2018 

Data fine incarico N/A 

Finalità del 
trattamento 

Gestione della clientela Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui 
l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 
stesso 

  

 

 

Categorie di dati 
trattati 

Cognome, nome, email 
  

 
Ragione Sociale/Cognome e Nome, Codice Fiscale ed altri numeri di identificazione, 
Coordinate Bancarie, Indirizzo, Indirizzo E-Mail, Numero di telefono/cellulare  

  

 

 

Categorie di 
interessati Clienti o Utenti 

 Soggetti dipendenti delle aziende clienti 
  

 

 

Data inizio del 
trattamento 

25/05/2018 

Durata del 
trattamento 

I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario all'evasione del Vs. 
ordine, compreso il tempo relativo alla consegna del prodotto. Il Titolare potrà continuare 
a conservare tali Dati per un periodo superiore al fine di poter gestire eventuali 
contestazioni legate alla fornitura del prodotto. 
Il trattamento per scopi amministrativo – contabili comporta una conservazione secondo 
i termini stabiliti dalla normativa: 10 anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c. In questi casi, saranno 
conservati i soli dati strettamente indispensabili a tali scopi. 

  

 

 

Dati raccolti presso 
interessato 

No 

Prevista profilazione No 

Relativo a minori No 

Relativo a minori di 
14 anni 

No 

Il trattamento 
prevede il consenso 

degli interessati 
No 

Il trattamento 
prevede la 

compilazione della 
PIA / DPIA 

No 
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Fonte di raccolta  
dei dati trattati 

I dati relativi al personale dipendente delle aziende clienti sono comunicati direttamente 
dall'azienda cliente nel corso delle trattative precontrattuali al fine di consentire 
l'esecuzione del contratto. 

  

 

 

Categoria di 
destinatari ai quali 

possono essere 
comunicati 

Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata  

 Soggetti la cui comunicazione è obbligatoria per legge o regolamento 

 Personale dipendente  

 
Clienti, vettori, agenti, addetti degli uffici amministrativi delle aziende coinvolte, eventuali 
fornitori di beni o servizi 

  

 

 

 

Paese / 
Organizzazione 

estera dove i dati 
possono essere 

trasferiti 

Non sono previsti trasferimenti verso paesi / organizzazioni estere. 

  

 

 

Eccezioni al 
trattamento di dati 

ex. artt. 9/10 

Non sono presenti eccezioni per le quali possono essere effettuati trattamenti di dati 
cosiddetti "sensibili" in deroga a quanto previsto dall'art.9 del Regolamento Europeo.  

Elenco Responsabili 

Denominazione 
Responsabile 

Carrara Computing International S.r.l. 
  

 

 

Soggetti Autorizzati 

Anagrafica XXX 

Tipo incarico Soggetto autorizzato generico 

Data Inizio Incarico 25/05/2018 

Data Fine Incarico  

Data Fine Rapporto  

Permessi Lettura, Modifica, Inserimento, Cancellazione, Stampa, Manutenzione 
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Trattamento (Gestione fornitori) 

Descr. breve Anagrafica Fornitori 

Descr. estesa 
Trattamento dei dati personali relativi ai fornitori persone fisiche o ai dipendenti, 
collaboratori, referenti delle imprese fornitrici 

Data creazione 11/02/2019 

Data ultimo 
aggiornamento 

11/02/2019 

Data inizio incarico 25/05/2018 

Data fine incarico N/A 

Finalità del 
trattamento 

Gestione dei fornitori Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui 
l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 
stesso. 
In caso di lavori in appalto il trattamento è necessario al fine di registrare la presenza 
nei locali aziendali di lavoratori esterni in adempimento alle normative di legge. 

  

 

 

Categorie di dati 
trattati 

Cognome, nome, email 
  

 
Ragione Sociale/Cognome e Nome, Carta d’identità, Codice Fiscale ed altri numeri di 
identificazione, Coordinate Bancarie, Indirizzo, Indirizzo E-Mail, Numero di 
telefono/cellulare  

  

 

 

Categorie di 
interessati 

Fornitori,  
Soggetti dipendenti delle aziende fornitrici 

  

 

 

Data inizio del 
trattamento 

25/05/2018 

Durata del 
trattamento 

I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario 
all’esecuzione del contratto di fornitura, compreso il tempo relativo alla consegna del 
prodotto o all’esecuzione del servizio. Il Titolare potrà continuare a conservare tali Dati 
per un periodo superiore al fine di poter gestire eventuali contestazioni legate alla 
fornitura 
Il trattamento per scopi amministrativo – contabili comporta una conservazione secondo 
i termini stabiliti dalla normativa: 10 anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c. In questi casi, 
saranno conservati i soli dati strettamente indispensabili a tali scopi. 
 

  

 

 

Dati raccolti presso 
interessato 

No 

Prevista profilazione No 

Relativo a minori No 

Relativo a minori di 
14 anni 

No 

Il trattamento 
prevede il consenso 

degli interessati 
No 

Il trattamento 
prevede la 

compilazione della 
PIA / DPIA 

No 

Fonte di raccolta  
dei dati trattati 

I dati relativi al personale dipendente sono comunicati direttamente dall'azienda cliente 
nel corso delle trattative precontrattuali al fine di consentire l'esecuzione del contratto, 
ovvero al fine di svolgere lavori in appalto. 
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Categoria di 
destinatari ai quali 

possono essere 
comunicati 

Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata  

 Soggetti la cui comunicazione è obbligatoria per legge o regolamento 

 Personale dipendente 
  

 

 

 

Paese / 
Organizzazione 

estera dove i dati 
possono essere 

trasferiti 

Non sono previsti trasferimenti verso paesi / organizzazioni estere. 

  

 

 

Eccezioni al 
trattamento di dati 

ex. artt. 9/10 

Non sono presenti eccezioni per le quali possono essere effettuati trattamenti di dati 
cosiddetti "sensibili" in deroga a quanto previsto dall'art.9 del Regolamento Europeo.  

  

 

 

Elenco Responsabili 

Denominazione 
Responsabile 

XXX  
 

 

 

 



 

Registro delle attività di trattamento 
 

 

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR) 
 

 

       

   

 

 

Pag. 5 di 14 

 
 

Bonomi Acciai S.r.l. - P.IVA 02670860986 

 

   

Soggetti Autorizzati 

Anagrafica XXX 

Tipo incarico Soggetto autorizzato generico 

Data Inizio Incarico 25/05/2018 

Data Fine Incarico  

Data Fine Rapporto  

Permessi Lettura, Modifica, Inserimento, Cancellazione, Stampa, Manutenzione 

Anagrafica XXX 

Tipo incarico Soggetto autorizzato generico 

Data Inizio Incarico 25/05/2018 

Data Fine Incarico  

Data Fine Rapporto  

Permessi Lettura, Modifica, Inserimento, Cancellazione, Stampa, Manutenzione 

Anagrafica XXX 

Tipo incarico Soggetto autorizzato generico 

Data Inizio Incarico 25/05/2018 

Data Fine Incarico  

Data Fine Rapporto  

Permessi Lettura, Modifica, Inserimento, Cancellazione, Stampa, Manutenzione 
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Trattamento (Gestione ufficio personale) 

Descr. breve Dati personali dei dipendenti 

Descr. estesa Trattamento dei dati del personale dipendente 

Data creazione 25/05/2018 

Data ultimo 
aggiornamento 

17/02/2020 

Data inizio incarico 25/05/2018 

Data fine incarico N/A 

Finalità del 
trattamento 

Gestione del personale Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui 
l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 
stesso 

 
Gestione del personale Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del trattamento 

 
Gestione del personale Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo 
interesse del titolare del trattamento o di terzi 

  

 

 

Categorie di dati 
trattati 

Cognome e Nome, CF, Indirizzo, E-mail, Telefono/cellulare, Coordinate Bancarie, 
Adesione a Sindacati, Attività sindacale, Appartenenza a categorie protette, 
Composizione nucleo familiare, Dati reddituali, Stato di malattia/infortunio/maternità  

 
Lavoro Curriculum Vitae, tipologia del contratto di lavoro, qualifica professionale, 
ammontare di premi, tempo di lavoro anche straordinario, ferie e permessi individuali 

  

 

 

Categorie di 
interessati 

Personale dipendente 
  

 

 

Data inizio del 
trattamento 25/05/2018 

Durata del 
trattamento 

I dati personali raccolti saranno conservati per tutta la durata del contratto di lavoro, 
compreso un periodo di tempo successivo allo scopo di adempiere agli obblighi in 
materia di diritto del lavoro. Il Titolare potrà continuare a conservare tali Dati per un 
periodo superiore al fine di poter gestire eventuali contestazioni legate al rapporto di 
lavoro. 
Il trattamento per scopi amministrativo – contabili comporta una conservazione secondo 
i termini stabiliti dalla normativa: 10 anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c. In questi casi, 
saranno conservati i soli dati strettamente indispensabili a tali scopi. 

  

 

 

Dati raccolti presso 
interessato 

Si 

Prevista profilazione No 

Relativo a minori No 

Relativo a minori di 
14 anni 

No 

Il trattamento 
prevede il consenso 

degli interessati 
No 

Il trattamento 
prevede la 

compilazione della 
PIA / DPIA 

No 

Fonte di raccolta  
dei dati trattati 

N/A 
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Categoria di 
destinatari ai quali 

possono essere 
comunicati 

Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata  

 Banche e istituti di credito  

 Organismi sanitari, personale medico e paramedico  

 Soggetti la cui comunicazione è obbligatoria per Legge o Regolamento 

 
Enti previdenziali e assistenziali, Organi istituzionali, Enti pubblici economici, Enti 
pubblici non economici    

 Organizzazioni sindacali e patronati  
  

 

 

 

Paese / 
Organizzazione 

estera dove i dati 
possono essere 

trasferiti 

Non sono previsti trasferimenti verso paesi / organizzazioni estere. 

  

 

 

Eccezioni al 
trattamento di dati 

ex. artt. 9/10 

Obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in 
materia di diritto del lavoro  È necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti 
specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e 
della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto 
dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati 
membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi 
dell'interessato 

 

Finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro È necessario per finalità di 
medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del 
dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei 
sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o 
conformemente al contratto con un professionista della sanità 

 
Esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. È necessario per accertare, 
esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità 
giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali 

 
Interesse vitale dell'interessato. È necessario per tutelare un interesse vitale 
dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità 
fisica o giuridica di prestare il proprio consenso 

  

 

 

Elenco Responsabili 

Denominazione 
Responsabile 

XXX 

Denominazione 
Responsabile 

XXX 

Denominazione 
Responsabile 

XXX 

Denominazione 
Responsabile 

XXX 

Denominazione 
Responsabile XXX 

Denominazione 
Responsabile 

XXX 
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Soggetti Autorizzati 

Anagrafica XXX 

Tipo incarico Soggetto autorizzato generico 

Data Inizio Incarico 25/05/2018 

Data Fine Incarico  

Data Fine Rapporto  

Permessi Lettura, Modifica, Inserimento, Cancellazione, Stampa, Manutenzione 

Anagrafica XXX 

Tipo incarico Soggetto autorizzato generico 

Data Inizio Incarico 25/05/2018 

Data Fine Incarico  

Data Fine Rapporto  

Permessi Lettura 
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Trattamento (Recruiting) 

Descr. breve Selezione del personale 

Descr. estesa Trattamento dei dati di soggetti in fase di selezione del personale 

Data creazione 25/05/2018 

Data ultimo 
aggiornamento 

17/02/2020 

Data inizio incarico 25/05/2018 

Data fine incarico N/A 

Finalità del 
trattamento 

Reclutamento, selezione, valutazione e monitoraggio del personale Il trattamento è 
necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso 

 
Reclutamento, selezione, valutazione e monitoraggio del personale L'interessato deve 
esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali per la specifica finalità 

  

 

 

Categorie di dati 
trattati 

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

 Nome, Cognome, Residenza, Sesso, Età, numero di telefono e email  

 Eventuali informazioni relative all’appartenenza a categorie svantaggiate 
  

 

 

Categorie di 
interessati 

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

 

 

Data inizio del 
trattamento 

25/05/2018 

Durata del 
trattamento 

I Curricula dei candidati viene conservato per un periodo di 6 mesi dalla data di 
ricezione o dal giorno del colloquio. Il Titolare potrebbe conservare alcune informazioni 
per un periodo di tempo superiore al fine di instaurare il rapporto di lavoro. 

  

 

 

Dati raccolti presso 
interessato 

No 

Prevista profilazione No 

Relativo a minori No 

Relativo a minori di 
14 anni 

No 

Il trattamento 
prevede il consenso 

degli interessati 
No 

Il trattamento 
prevede la 

compilazione della 
PIA / DPIA 

No 

Fonte di raccolta  
dei dati trattati 

I dati dei candidati vengono ricevuti via Email o posta tradizionale. Talvolta, il Titolare si 
rivolge a società che svolgono attività di recruiting e inviano i profili selezionati.  

  

 

 

Categoria di 
destinatari ai quali 

possono essere 
comunicati 

Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata  

 Personale dipendente  
 

 

 

 

 

Paese / 
Organizzazione 

estera dove i dati 
possono essere 

trasferiti 

Non sono previsti trasferimenti verso paesi / organizzazioni estere. 
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Eccezioni al 
trattamento di dati 

ex. artt. 9/10 

Non sono presenti eccezioni per le quali possono essere effettuati trattamenti di dati 
cosiddetti "sensibili" in deroga a quanto previsto dall'art.9 del Regolamento Europeo.  

  

 

 

Elenco Responsabili 

Denominazione 
Responsabile 

XXX 
  

 

 

 

 

 

Soggetti Autorizzati 

Anagrafica XXX 

Tipo incarico Soggetto autorizzato generico 

Data Inizio Incarico 25/05/2018 

Data Fine Incarico  

Data Fine Rapporto  

Permessi Lettura, Modifica, Inserimento, Cancellazione, Stampa, Manutenzione 

Anagrafica XXXX 

Tipo incarico Soggetto autorizzato generico 

Data Inizio Incarico 25/05/2018 

Data Fine Incarico  

Data Fine Rapporto  

Permessi Lettura, Modifica, Inserimento, Cancellazione, Stampa, Manutenzione 
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Trattamento (Trattamento dati sito web) 

Descr. breve Trattamento dati sito web 

Descr. estesa 
Trattamento dei dati personali degli utenti visitatori del sito web raccolti durante la 
navigazione e la consultazione delle pagine del sito internet. 

Data creazione 15/03/2019 

Data ultimo 
aggiornamento 

15/03/2019 

Data inizio incarico 25/05/2018 

Data fine incarico N/A 

Finalità del 
trattamento 

Gestione funzionamento e manutenzione sito web L'interessato deve esprimere il 
consenso al trattamento dei propri dati personali per la specifica finalità 

 
Eseguire le richieste degli interessati pervenute tramite il form di contatto L'interessato 
deve esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali per la specifica 
finalità 

  

 

 

Categorie di dati 
trattati 

Dati di navigazione  

 dati comunicati dall'utente  
  

 

 

Categorie di 
interessati 

Clienti o Utenti 
  

 

 

Data inizio del 
trattamento 

04/02/2019 

Durata del 
trattamento 

I dati saranno conservati per tutta la durata della navigazione. I dati inseriti nel form di 
contatto saranno conservati per periodi di tempo superiori al fine di gestire le richieste 
degli utenti interessati 

  

 

 

Dati raccolti presso 
interessato 

Si 

Prevista profilazione No 

Relativo a minori No 

Relativo a minori di 
14 anni 

No 

Il trattamento 
prevede il consenso 

degli interessati 
Si 

Il trattamento 
prevede la 

compilazione della 
PIA / DPIA 

No 

Fonte di raccolta  
dei dati trattati 

N/A 
 

 

 

 

Categoria di 
destinatari ai quali 

possono essere 
comunicati 

Società e imprese persone fisiche o giuridiche che agiscono quali responsabili del 
trattamento svolgendo attività in outsourcing nominate dal titolare 

 dipendenti e/o collaboratori dei responsabili del trattamento  

 Soggetti autorizzati dipendenti della società  
  

 

 

 

Paese / 
Organizzazione 

estera dove i dati 
possono essere 

trasferiti 

Non sono previsti trasferimenti verso paesi / organizzazioni estere. 
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Eccezioni al 
trattamento di dati 

ex. artt. 9/10 

Non sono presenti eccezioni per le quali possono essere effettuati trattamenti di dati 
cosidetti "sensibili" in deroga a quanto previsto dall'art.9 del Regolamento Europeo.  

  

 

 

Elenco Responsabili 

Denominazione 
Responsabile 

XXX 

Denominazione 
Responsabile 

XXX 
  

 

 

Denominazione 
Contitolare (se 

presente) 
XXX 

  

 

 

 

Soggetti Autorizzati 

Anagrafica XXX 

Tipo incarico Amministratore di Sistema 

Data Inizio Incarico 28/10/2019 

Data Fine Incarico  

Data Fine Rapporto  

Permessi Lettura, Modifica, Inserimento, Cancellazione, Stampa, Manutenzione 

Anagrafica XXX 

Tipo incarico Referente Privacy 

Data Inizio Incarico 25/05/2018 

Data Fine Incarico  

Data Fine Rapporto  

Permessi Lettura, Manutenzione 
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Trattamento (Videosorveglianza) 

Descr. breve Attività di videosorveglianza 

Descr. estesa 
Trattamento dati relativo ai filmati delle videocamere di sicurezza poste esternamente ai 
locali di proprietà del Titolare 

Data creazione 25/05/2018 

Data ultimo 
aggiornamento 

17/02/2020 

Data inizio incarico 25/05/2018 

Data fine incarico N/A 

Finalità del 
trattamento 

Videosorveglianza ed altri sistemi di ripresa video Il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi 

  

 

 

Categorie di dati 
trattati 

Registrazioni filmati Videosorveglianza  
  

 

 

Categorie di 
interessati 

Dipendenti e utenti eventualmente ripresi dalle videocamere 
  

 

 

Data inizio del 
trattamento 

25/05/2018 

Durata del 
trattamento 

La maggior parte delle videocamere conservano le riprese per una durata di 24/48h.  
  

 

 

Dati raccolti presso 
interessato 

No 

Prevista profilazione No 

Relativo a minori No 

Relativo a minori di 
14 anni 

No 

Il trattamento 
prevede il consenso 

degli interessati 
No 

Il trattamento 
prevede la 

compilazione della 
PIA / DPIA 

No 

Fonte di raccolta  
dei dati trattati 

La presenza delle videocamere di sicurezza è preventivamente segnalata ai soggetti 
interessati 

  

 

 

Categoria di 
destinatari ai quali 

possono essere 
comunicati 

Forze di polizia  

 Soggetti Autorizzati al trattamento da parte del Titolare  
  

 

 

 

Paese / 
Organizzazione 

estera dove i dati 
possono essere 

trasferiti 

Non sono previsti trasferimenti verso paesi / organizzazioni estere. 

  

 

 

Eccezioni al 
trattamento di dati 

ex. artt. 9/10 

Non sono presenti eccezioni per le quali possono essere effettuati trattamenti di dati 
cosiddetti "sensibili" in deroga a quanto previsto dall'art.9 del Regolamento Europeo.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Registro delle attività di trattamento 
 

 

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR) 
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Soggetti Autorizzati 

Anagrafica XXX 

Tipo incarico Soggetto autorizzato generico 

Data Inizio Incarico 25/05/2018 

Data Fine Incarico  

Data Fine Rapporto  

Permessi Lettura, Modifica, Inserimento, Cancellazione, Stampa, Manutenzione 
 

 

 

  

 


