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REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO
(ARTT. 30 E 32 REGOLAMENTO UE N. 679/2016)
Il presente registro è stato predisposto, redatto ed adottato ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 e 32 del regolamento
UE n. 679/2016, al fine di rappresentare le linee guida generali e le misure di sicurezza, organizzative, fisiche e
logistiche, nonché l'insieme delle risorse umane, hardware e software e delle regole adottate per il trattamento e la
tutela dei dati acquisiti dall’Istituto
IL GRANDE ALBERO DI BENEDETTO CUSIMANO con sede in Palermo– Via Lorenzo Iandolino n.8
p.i. 04752410821- c.f. CSMBDT65T05G273K - Tel. 091/6840591 - Pec: ilgrandealbero@pec.it

FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali in possesso dell’Istituto IL GRANDE ALBERO DI BENEDETTO CUSIMANO
sono raccolti direttamente dal titolare del trattamento dei dati nella persona del Sig. Benedetto Cusimano
e del personale amministrativo all’uopo eventualmente autorizzato. In ogni caso, questi dati vengono trattati nel
rispetto degli obblighi di correttezza e liceità imposti dal citato Regolamento UE e tutelando la riservatezza
e i diritti del titolare dei dati stessi.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali sono trattati esclusivamente nell’ambito dei compiti attribuiti dell’Istituto
IL GRANDE ALBERO DI BENEDETTO CUSIMANO direttamente dalla clientela e secondo finalità:
- strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto commerciale con la clientela;
- connesse agli obblighi di legge impartiti dalle autorità competenti e da organi di vigilanza e controllo ivi
compresa la normativa “Antiriciclaggio”.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o
informatici con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
- BENEDETTO CUSIMANO
- Sede del trattamento: Palermo – Via Lorenzo Iandolino n 8
- Codice Fiscale CSMBDT65T05G273K
- Partita IVA: 04752410821
- Attività esercitata: Scuola D’infanzia- Asilo Nido

DOCUMENTAZIONE IN DEPOSITO
Per l’attività svolta , il titolare del trattamento detiene presso l’indirizzo sopra evidenziato i seguenti dati:
- Ricevute fiscali emesse alla propria clientela con l’indicazione sulle stesse dei dati fiscali e civilistici obbligatori
per legge volti ad individuare i soggetti fra i quali è intercorso un rapporto giuridico o economico;
- Tutta la documentazione contabile/fiscale non dettagliatamente specificata sopra, recante solo ed
esclusivamente dati personali e non dati sensibili o giudiziari;
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione sopra descritta viene conservata con modalità cartacea mediante archiviazione in cartelle
personali poste in una stanza il cui accesso è riservato esclusivamente al titolare del trattamento
I dati personali sono contenuti in supporti informatici secondo la seguente organizzazione:
- N. 1 p.c. denominato "Server"
SALVATAGGIO E RIPRISTINO DEGLI ARCHIVI
Per garantire la conservazione dei dati inseriti su supporti informatici, tutti i dati vengono copiati su pen drive.
Detto salvataggio viene effettuato con cadenza mensile.
I supporti informatici di salvataggio vengono conservati rispettivamente nel locale sede dell’attività.
Per il ripristino dei dati saranno al massimo necessari 30 minuti per renderli nuovamente disponibili sull’unità
originaria.
DISTRIBUZIONE DEI COMPITI
L’attività, per le sue caratteristiche, non necessita della distribuzione di compiti attinenti al trattamento della privacy
a terzi.
Il trattamento dei dati personali attiene a:
- le modalità di conservazione della documentazione;
- la riservatezza dei dati e delle notizie di cui vengono a conoscenza;
- i metodi di archiviazione della documentazione in maniera da tutelare e preservare la privacy dei clienti;
- le modalità di intervento telefonico verso i clienti e i terzi volte alla riservatezza;
- le metodologie di consegna dei documenti ai clienti o a loro incaricati al fine di preservarli dalla eventuale
diffusione;
INFORMATIVA
Si è provveduto alla consegna della nuova informativa sul trattamento dei dati personali a tutta la clientela.
ALTRE MISURE DI PROTEZIONE
La tutela dei rischi interni ed esterni avviene nel seguente modo:
- Per quanto attiene la possibilità di accesso da parte di virus informatici il terminale è dotato di sistema antivirus
aggiornamento automatico;
- L’accesso al terminale è possibile solo ed esclusivamente tramite digitazione di una userid ed una password nota
al titolare e al personale amministrativo all’uopo eventualmente autorizzato.
Il presente documento redatto ai sensi degli artt. 30 e 32 del Regolamento UE n. 679/2016 ed è aggiornato alla
data del 25.05.2018 e verrà nuovamente redatto solo ed esclusivamente in caso di formali o sostanziali
modifiche delle condizioni evidenziate nello stesso.

Il Titolare del trattamento

