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REGISTRO TRATTAMENTO ANALISI SCIENTIFICA E FORMAZIONE NON ECM 
 

Compilato da Antonio Guida 
 

 
1 Ove siano coinvolti più responsabili del trattamento, per ognuno deve essere indicata l’area specifica di responsabilità 

Voci del registro (art.30) Descrizione analitica delle voci del registro note 
1. Contrassegno dell’attività di trattamento Analisi scientifica e formazione non ECM  

2. Descrizione sintetica dell’attività di trattamento Acquisizione dati per analisi statistiche, ricerche 
scientifiche, educazione e formazione non ECM 
 

 

3. Coordinate del titolare del trattamento (art.24) KERUBIN S.R.L. SB 
Via Santa Maria della Neve n. 20 
80061 - Massa Lubrense (NA) 
P. IVA 09501181219 

 

4.Coordinate del contitolare del trattamento, se 
appropriato (art.26) 

N.A.  

5.Coordinate del rappresentante del titolare (art. 49) N.A.   
6. Coordinate del responsabile del trattamento, se 
designato (art. 28) 1  

OPT S.r.l. - Consulenza di direzione 
Piazza Tito Minniti n. 6 - 20159 Milano (Mi)  
P. Iva 12888470155 
 
Stoà Comunicazioni 
Via Claudio Luigi Berthollet n. 45 - 10125 
Torino (To) 
P. Iva 08599930016 
 
Responsabile IT 
ARTENSYS Srl 
Via G. Porzio, 4 
80143 - Napoli (NA) 
P. IVA 06416641212 

 

7. Coordinate di eventuali altri responsabili esterni del 
trattamento, coinvolti nel trattamento stesso (art.28) 

N.A.  

8.In caso di designazione di responsabili esterni del 
trattamento, il rapporto è stato debitamente 
contrattualizzato? 

N.A.  

9. Trattamento automatizzato / manuale AUTOMATIZZATO  
10. Modalità di conservazione dei dati su supporto 
cartaceo o fisico 

N.A.  

11. Modalità di conservazione dei dati su supporto I dati saranno acquisiti e conservati tramite i siti  
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2 nota bene: questo paragrafo può essere protetto da clausole di riservatezza 
3 nota bene: questo paragrafo può essere protetto da clausole di riservatezza 
4 Vedi allegato A 

5 Se nel cloud, dare dettagli – in particolare, accertarsi che i server del gestore del cloud si trovino nell’Unione Europea 

informatizzato kerubin@kerubin.it e GoToWebinar, e tramite 
ricezione di mail. 

12. Descrizione delle misure di sicurezza adottate nel 
trattamento manuale (art. 32)2 

N.A.  

13. Descrizione delle misure di sicurezza adottate nel 
trattamento automatizzato (art.32) 3 

Ogni autorizzato che effettua il trattamento 
automatizzato del dato effettua l’accesso al 
software con credenziale: username e 
password. 

 

14. Liceità e finalità del trattamento (Capo II) Per i dati trattati per tale attività è prevista 
apposita informativa e sono preventivamente 
autorizzati con consenso formale.- 

 

15. È disponibile un elenco degli autorizzati coinvolti 
nel trattamento? 4 

SI  

16. Tabella analitica dei dati coinvolti nel trattamento N.A. 
 

 

17. Modalità di resa dell’informativa agli interessati 
(Capo III, sez. 1 e sez. 2) 

Disponibile sul sito kerubin@kerubin.it ed 
inoltrata via mail agli interessati. 

 

18. Modalità di raccolta del consenso, rettifica e 
cancellazione da parte degli interessati (Capo III, sez. 3) 

N.A.  

19. Eventuale presenza di processi automatizzati e 
limitazioni (Capo III, sez. 4 e sez. 5) 

N.A.  

20. Esiste una procedura per la gestione di una 
richiesta di portabilità dei dati (art. 20)? 

N.A.  

21.Modalità di protezione dei dati fin dalla 
progettazione e protezione per impostazione predefinita 
(art. 25) 

I dati sono ricevuti solo dall’autorizzato 
specifico al trattamento ed eventualmente dai 
responsabili esterni. 

 

22.Modalità di consultazione preventiva, se applicabile 
(art.36) 

N.A.  

23.Valutazione di impatto sulla protezione de dati, se 
appropriata (art.35) 

N.A.  

24.Procedure di gestione di una violazione dei dati 
(art.33 e art. 34) 

SI 
Vedi Manuale Gestione Privacy Notifica 
Violazione dei dati personali (art.33 - 34) 

 

25.Luoghi di trattamento dei dati Sito kerubin@kerubin.it e dito GoToWebinar.  
26.Luoghi di conservazione dei dati5 Sito kerubin@kerubin.it e dito GoToWebinar.  
27. Durata di conservazione dei dati, con giustificazione 
di tale durata e modalità di cancellazione (art. 17 e 

I dati personali oggetto del trattamento, fatti 
salvi gli eventuali obblighi di legge, verranno 
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art.19) conservati per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario agli scopi per i 
quali sono stati raccolti o successivamente 
trattati, e comunque non superiore a 10 anni. 
 

28. Modalità particolari di trattamento, se applicabili 
(Capo IX) 

N.A.  

29. Elenco dei titolari del trattamento terzi, domiciliati 
nell’unione europea, cui i dati vengono comunicati; 
illustrazione delle ragioni della comunicazione e 
tabulazione dei dati che vengono comunicati 

N.A.  

30. Trasferimento di dati all’esterno dell’Unione Europea 
e descrizione delle modalità di trasferimento (capo V) 

N.A.  

31.Trattamento conforme a codici di condotta (art. 40) N.A.  
32.In caso, coordinate dell’ente che svolge l’attività di 
monitoraggio (art. 41) 

N.A.  

33.Trattamento conforme a certificazioni o sigilli 
europei (art. 42) 

N.A.  

34. Coordinate e qualifiche del responsabile della 
protezione dei dati, se designato (art. 37) 

ITADVICE SOC. COOP. A R.L. 
SILVIO TORTORA MAIONE 

 

35. In caso di designazione di un responsabile esterno 
della protezione di dati, il rapporto è stato debitamente 
contrattualizzato? 

SI  

36. Se l’organizzazione gestisce un sito web, è stata 
definita una politica di protezione dei dati (privacy 
policy) ed essa è chiaramente visualizzata sulla home 
page del sito? 

SI  

37. Tale politica minimizza la acquisizione e gestione di 
eventuali marcatori (cookies)? 

SI  

38. È stato designato un web master, responsabile per 
il rispetto della privacy policy e del costante 
aggiornamento delle misure di sicurezza antintrusione 
ed anti-infezione del sito web? 

SI  

39. Eventuali altre informazioni afferenti al trattamento N.A.  
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 Allegato A - Elenco degli autorizzati del trattamento 
 
Nome e cognome Consegnata e 

controfirmata lettera di 
designazione in data 

Consegnate istruzioni per 
il trattamento in data 

Eventuali note 

Antonio Guida    
Emiddio Di Maggio    
    
    
    
    
    
    
    
 


