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Trattamenti esterni
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Sig. Giorgio Pilloni
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1. 19.7 - Trattamenti affidati all'esterno
1.1. Contenuti
Redigere un quadro sintetico delle attività affidate a terzi che comportano il trattamento di dati, con l'indicazione sintetica del quadro
giuridico o contrattuale (nonché organizzativo e tecnico) in cui tale trasferimento si inserisce, in riferimento agli impegni assunti,
anche all'esterno, per garantire la protezione dei dati stessi.

1.2. Informazioni essenziali
Descrizione dell'attività "esternalizzata": indicare sinteticamente l'attività affidata all'esterno. Trattamenti di dati interessati: indicare
i trattamenti di dati, sensibili o giudiziari, effettuati nell'ambito della predetta attività. Soggetto esterno : indicare la società,
l'ente o il consulente cui è stata affidata l'attività, e il ruolo ricoperto agli effetti della disciplina sulla protezione dei dati
personali (titolare o responsabile del trattamento). Descrizione dei criteri: perché sia garantito un adeguato trattamento dei dati
è necessario che la società a cui viene affidato il trattamento rilasci specifiche dichiarazioni o documenti, oppure assuma alcuni
impegni anche su base contrattuale, con particolare riferimento, ad esempio, a: 1. trattamento di dati ai soli fini dell'espletamento
dell'incarico ricevuto; 2. adempimento degli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali; 3. rispetto delle istruzioni
specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o integrazione delle procedure già in essere; 4. impegno a
relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate anche mediante eventuali questionari e liste di controllo- e ad informare
immediatamente il titolare del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.
Tabella 7 - Trattamenti affidati all'esterno
Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata Trattamenti di dati interessati Soggetto esterno Descrizione dei criteri e degli impegni
assunti per l'adozione delle misure

Nome

Descrizione

Tipo Dati Soggetto Esterno

Assistenza alle
procedure
gestionali in
remoto

Attività in remoto di assistenza e aggiornamento alle procedure gestionali

SENSIBILI Elitech Franco
Dalmonte

Verifica
correttezza delle
rilevazioni
contabili e del
bilancio

Affiancamento ed esame dei dati di bilancio, delle scritture contabili, verifica a SENSIBILI Dott.ssa Cecilia
campione della corrispondenza fra scritture contabili e fatture, controllo dei
Serra "Revisore dei
movimenti bancari, stesura di una relazione che riporti le conclusioni delle
Conti" Dott.ssa
verifiche effettuate
Cecilia Serra
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Comune di Curcuris
Per Responsabile Privacy
Sig. Giorgio Pilloni
_____________________________________________

3

Comune di Curcuris
Documento Privacy - lunedì 16 settembre 2013

Via Chiesa 14 - Curcuris 09090 (Or)
telefono 0783 91751

amministrativo.curcuris@legalmail.it
www.comune.curcuris.or.it
P.IVA 80006660957

