
  Questo fascicolo deve 
essere spedito al Garante 

   AL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
     DEI DATI PERSONALI 
     Piazza di Monte Citorio, 121
        00186  R O M A 

 
 

 
 
Oggetto: Notificazione del trattamento dei dati personali (artt. 7, 16 e 28  

      legge 31 dicembre 1996, n. 675) 
 
 
 

     Notificazione ordinaria                  Notificazione in forma semplificata 
     (compilare tutti i riquadri ad eccezione dei riquadri  e) ed h))                 (compilare solo i riquadri da a) ad h)) 

  
                                   Notificazione della cessazione del trattamento 
                                                  (compilare solo i riquadri a), b), e) ed h)) 

 
 
 
      
 
 
 

q Prima notificazione 
q Modifica di una precedente notificazione 

(compilare solo i riquadri per i quali è intervenuta una modifica) 

q La notificazione riguarda anche il trasferimento di 
dati all’estero (art. 28 legge 675/1996)        

                                                                     (barrare le caselle pertinenti) 
 
 
 
 
          

N. di iscrizione al Registro 
dei trattamenti 
                     ___________ 
(spazio riservato al Garante) 

 
 
 
 

 
 
AVVERTENZE: 
• la notificazione deve essere tempestiva, completa e veritiera: il ritardo, l’incompletezza o la non 

veridicità sono sanzionate amministrativamente e penalmente (art. 34 e 37 bis legge n. 675/1996); 
• i dati forniti dal notificante devono essere esposti in forma precisa e sintetica, in modo da consentire 

la loro agevole riproduzione nel registro automatizzato dei trattamenti; 
• se si utilizza il modello cartaceo, occorre compilare i riquadri utilizzando caratteri a stampatello. 
______________________________________________________________________ 
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a)  titolare 
 
  
        L’obbligo di effettuare la notificazione grava sul  titolare del trattamento. 
        Il titolare è, secondo la legge n. 675, colui al quale spettano le decisioni sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei dati 
personali, ivi compreso il profilo della sicurezza. Il titolare pertanto può essere: a) una persona fisica; b) una persona giuridica, una 
pubblica amministrazione o un qualsiasi altro ente, associazione od organismo.  
        Per persona fisica deve intendersi l’individuo che effettua un trattamento “in proprio” (sempre che non utilizzi i dati per fini 
esclusivamente personali, alle condizioni previste dall’art. 3 della legge) e non, ad esempio, chi  amministra o rappresenta una 
persona giuridica. 
        Nel caso in cui il trattamento sia effettuato a cura di una persona giuridica, di una pubblica amministrazione o di un qualsiasi 
altro ente, associazione od organismo, per “titolare” va intesa l’entità nel suo complesso (ad es. il ministero, l’impresa, la società, 
l’associazione, ecc.) e non la persona fisica che l’amministra o la rappresenta (ad es. il ministro, il direttore generale, il legale 
rappresentante, l’amministratore delegato, il presidente, ecc.). Nel  medesimo caso occorre indicare nel modello la denominazione 
o la ragione sociale dell’organizzazione, anziché le generalità di tale persona fisica. 
        Nel caso di strutture articolate in  direzioni generali, ovvero in sedi centrali, decentrate o periferiche, il “titolare” è di regola la 
struttura nel suo complesso. Se la singola direzione generale, ovvero la sede centrale, decentrata o periferica, esercita un potere 
decisionale realmente autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento oggetto della presente notificazione, il “titolare” è la 
medesima direzione o sede. Quest’ultima, in tal caso, dovrà essere indicata nel modello unitamente alla denominazione della 
struttura nel suo complesso (ad es. Ministero di … - Direzione Generale …. ; Banca ….. - Filiale di ………). 
       La notificazione è un atto personale e rimane tale anche nel caso in cui venga presentata “per il tramite” delle camere di 
commercio, delle rispettive rappresentanze di categoria o degli ordini professionali di appartenenza. 
     Possono verificarsi casi di contitolarità di un  medesimo trattamento da parte di più soggetti. Ciò accade, ad esempio, quando 
due soggetti o organismi, autonomi fra loro, gestiscono in comune il trattamento e condividono interamente ed effettivamente i 
poteri decisionali in ordine alle finalità e modalità (ad es., una banca dati comune a due liberi professionisti). In tali casi è 
sufficiente una sola notificazione che deve essere sottoscritta, però, da tutti i titolari (il riquadro a) dovrà essere ovviamente 
riprodotto e compilato per ognuno dei titolari medesimi). 
        Può essere effettuata, altresì, un’unica notificazione nel caso di più trattamenti che hanno finalità correlate fra loro. Possono 
essere considerate “correlate” quelle finalità che, benché non omogenee, e riferite a diverse categorie di dati o di interessati, siano 
collegate pur sempre alla complessiva attività di chi effettua la notificazione e non siano incompatibili fra loro (ad es. gestione di 
clienti e fornitori). Tali finalità, però, devono essere perseguite da un medesimo titolare; se queste riguardano più trattamenti di cui 
sono titolari soggetti distinti, non è possibile effettuare una notificazione cumulativa e ciascuno dei titolari deve procedere per 
proprio conto. 

  
 
     soggetto o organismo pubblico            soggetto privato o ente 

        pubblico economico 
 
codice               (per la compilazione     codice         (per la compilazione   

    consultare l’allegato a))                  consultare l’allegato a)) 

 
Nome, denominazione o ragione sociale:  
……………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………. 
  _______________________________________________ 
  
   residenza    sede 

 
Via/Piazza o altro…………..………………………………………………n. civ. ……… 
C.a.p. ………… Comune …………………………………………………. Prov. ……… 
  _______________________________________________ 
   

domicilio  (indicare se non coincidente con la residenza o la sede) 
 

Via/Piazza o altro…………..………………………………………………n. civ. ……… 
C.a.p. ………… Comune …………………………………………………. Prov. ……… 
  _______________________________________________ 
 
Le notizie indicate nella presente notificazione riguardano: 
 

un solo trattamento più trattamenti effettuati dal 
medesimo titolare aventi finalità 
correlate  



          Garante per la protezione dei dati personali            4

______________________________________________________________________  

b)  luoghi ove sono custoditi i dati 
 
 
      Per luoghi ove sono custoditi i dati vanno intesi: 
a)     in caso di trattamenti non automatizzati, i vari luoghi ove sono conservati fisicamente i dati personali (uffici, dipendenze, 

archivi,  registri, copie di dati, ecc.); 
b) in caso di trattamenti automatizzati, l’ubicazione delle memorie dell’elaboratore (o degli elaboratori) sul quale (o sui quali) 

sono  registrati i dati personali; ai fini della notificazione, quindi, non vanno considerati i luoghi ove sono ubicati i terminali 
collegati con tali memorie. 

 
 

Presso  ……………………………………………………………………………………. 
Via/Piazza o altro .………………………………………………………….n. civ…….… 
C.a.p. ……..……Comune…………………………………………………..Prov……….. 
 
Presso  ……………………………………………………………………………………. 
Via/Piazza o altro: ………………………………………………………….n. civ…….… 
C.a.p. …………. Comune…………………………………………………. Prov……….. 

 
(se i dati sono custoditi in un numero maggiore di luoghi, il  presente 
riquadro deve essere riprodotto e compilato elencando  ciascuno degli altri 
luoghi ove sono custoditi i dati) 

____________________________________________________________ 
c) ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 
 
Ambito territoriale:     (barrare le caselle pertinenti) 
 
           nazionale            Unione europea  altri Paesi 
 
Ambito soggettivo:  (barrare le caselle pertinenti) 
 
q organi costituzionali o di rilievo 

costituzionale 
q organismi sanitari, personale 

medico e paramedico 
q istituti e scuole di ogni ordine e 

grado ed università 
q enti previdenziali e assistenziali 
q forze armate 
q forze di polizia 
q uffici giudiziari 
q enti locali 
q associazioni di enti locali 
q enti pubblici non economici 
q camere di commercio, industria, 

artigianato ed agricoltura 
q altre amministrazioni pubbliche  
q enti pubblici economici 
q ordini e collegi professionali 
q datori di lavoro 
q organismi per il collocamento occu- 

pazionale 
q agenzie di intermediazione 
q associazioni di imprenditori e di 

imprese 

q organizzazioni sindacali e patronati 
q organismi paritetici in materia di 

lavoro 
q istituti di formazione professionale 
q consulenti e liberi professionisti, 

anche in forma associata 
q società e imprese 
q società controllanti 
q società controllate e collegate  
q banche e istituti di credito 
q intermediari finanziari non bancari 
q centrali dei rischi 
q imprese di assicurazione 
q associazioni e fondazioni 
q organizzazioni di volontariato 
q soci, associati ed iscritti 
q abbonati 
q clienti ed utenti 
q familiari dell’interessato 
q diffusione al pubblico 
q altro (indicare): 
…..…………………………………….
………………….……………………..
………………….……………………..



          Garante per la protezione dei dati personali            5

 
d) descrizione generale delle misure adottate per la      

sicurezza dei  dati   (barrare le caselle pertinenti) 

 
 

 
 
   trattamento automatizzato       trattamento non automatizzato 
 

      le misure adottate sono graduate per classi di dati 
 

    
q organizzative q fisiche q logiche 

 
q analisi dei rischi 
q prescrizione di linee-guida di 

sicurezza  
q altre istruzioni interne 
q assegnazione di incarichi 
q redazione di appositi 

mansionari 
q formazione professionale  
q classificazione dei dati 
q registrazione delle con-

sultazioni  
q documentazione dei controlli 

periodici 
q verifiche periodiche su dati o 

trattamenti non consentiti o 
non corretti  

q distruzione controllata  dei 
supporti 

q piano di disaster recovery  
q altro (indicare): 

.……………………..…...… 
……………………..……… 
.………………..…...……… 
….…..……….....…..……… 
……….……………….…… 
…………..………………… 
……………..……………… 
………….…………………. 
……….……………….…… 
…………..………………… 
……………..……………… 
………….…………………. 
……….……………….…… 
…………..………………… 
……………..……………… 
…………………………….. 

q vigilanza della sede 
q ingresso controllato nei locali 

ove ha luogo il trattamento 
q sistemi di allarme e/o di 

sorveglianza antintrusione 
q registrazione degli  accessi 
q autenticazione degli accessi 
q custodia in  classificatori o 

armadi non accessibili 
q custodia in armadi  blindati 

e/o ignifughi  
q deposito  in cassaforte 
q custodia dei supporti in 

contenitori sigillati 
q dispositivi antincendio 
q continuità dell’alimentazione 

elettrica 
q controllo sull’operato degli 

addetti alla manutenzione 
q verifica della leggibilità dei 

supporti 
q altro (indicare): 

.……………………..…...… 
……………………..……… 
.………………..…...……… 
….…..……….....…..……… 
……….……………….…… 
…………..………………… 
……………..……………… 
………….…………………. 
……….……………….…… 
…………..………………… 
……………..……………… 
………….…………………. 
……….……………….…… 
…………………………….. 

q identificazione 
dell’incaricato e/o dell’utente 

q autenticazione dell’incaricato 
e/o dell’utente 

q controllo degli accessi a dati 
e programmi 

q registrazione degli accessi 
q controlli aggiornati antivirus 
q sottoscrizione elettronica 
q cifratura dei dati memorizzati  
q cifratura dei dati trasmessi 
q annotazione della fonte dei 

dati 
q annotazione del responsabile 

dell’operazione 
q rilevazione di intercettazioni  
q monitoraggio continuo delle 

sessioni di lavoro 
q sospensione automatica delle 

sessioni di lavoro 
q verifiche periodiche su dati o 

trattamenti non consentiti o 
non corretti 

q verifiche automatizzate dei 
requisiti dei dati 

q controllo sull’operato degli 
addetti alla manutenzione 

q controllo dei supporti 
consegnati in manutenzione 

q altro (indicare): 
.……………………..…...… 
……………………..……… 
.……………………………. 
……………………..……… 
.……………………………. 
……………………..……… 

I soggetti che hanno effettuato la notificazione del trattamento dei dati personali prima 
del 29 marzo 2000 non devono effettuare una nuova notificazione per modificare il 
presente riquadro, qualora abbiano adottato le misure minime previste dal D.P.R. n. 
318 del 28 luglio 1999 “Regolamento recante norme per l’individuazione delle misure 
minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell’art. 15, comma 
2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675”. 
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Precisazioni utili: 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………………….. 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 

e) cessazione del trattamento  
 
 
        Il presente riquadro va compilato solo in caso di cessazione del trattamento (art. 16 legge n. 675); non va compilato, pertanto, 
in caso di trasferimento di azienda, di sospensione temporanea dell’utilizzazione di una banca dati, di soppressione di un singolo 
archivio, di trasformazione dei dati da cartacei ad automatizzati. In questi casi, però, potrebbe essere necessario modificare 
comunque la precedente notificazione. 
 

 

N. di iscrizione al registro dei trattamenti precedentemente assegnato: …………………. 
        (indicare, se conosciuto)       

 
I dati trattati saranno: 
 
q distrutti 
 
q conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione 

sistematica o alla diffusione 
 
q ceduti - per finalità analoghe a quelle per le quali sono stati raccolti - al/i seguente/i 

titolare/i: 
 

Nome, denominazione o ragione sociale: 
Nel caso in cui il nuovo titolare del trattamento dei dati sia una pubblica amministrazione, una persona giuridica, un ente, 
un’associazione o un organismo, occorre indicarne la denominazione o la ragione sociale, anziché le generalità delle 
persone fisiche che le amministrano o le rappresentano. 

 

………………………………………….………………………………………..……
………………………………………….…………………………………………….. 
Via/Piazza o altro ……………………………………………………..…n. civ…....... 
C.a.p.. ………… Comune …………………………………………..……Prov. ….… 
 

 (trattasi di:  domicilio  residenza  sede) 
 

(nel caso in cui i dati vengano ceduti a più titolari, il presente riquadro deve  
essere riprodotto e compilato per ciascuno di essi) 

 
 

f) responsabile 
 
  
     La designazione di uno o più responsabili non è obbligatoria. Nel caso in cui essi vengano nominati, la scelta deve cadere su 
soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonee garanzie del pieno rispetto delle disposizioni introdotte dalla 
legge n. 675, anche per ciò che riguarda  la sicurezza. 
     I responsabili possono essere individuati all’interno o all’esterno della struttura del titolare e possono essere: 
- persone fisiche; 
- persone giuridiche pubbliche o private; 
- pubbliche amministrazioni, enti, organismi od associazioni.  
     Se il responsabile è una pubblica amministrazione, una persona giuridica, un ente, un organismo o un’associazione, occorre 
indicarne la denominazione o la ragione sociale,  anziché le generalità delle persone fisiche che le amministrano o le rappresentano. 
     L’obbligo di notificazione grava sul titolare anziché sul responsabile il quale, se designato, è però chiamato a sottoscrivere 
anch’esso la notificazione. Nel caso in cui il  presente riquadro  non venga compilato, verrà considerato quale responsabile del 
trattamento il soggetto che sottoscrive la notificazione (riquadro h) o p)). 
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Nome, denominazione o ragione sociale: ………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
   
   residenza     sede 

 
Via/Piazza o altro…………..………………………………………..………n. civ. …… 
C.a.p.. ………… Comune ………………………………… ……………….Prov. ……. 
.  
  

domicilio    (indicare se non coincidente con la residenza o la sede) 

 
Via/Piazza o altro…………..………………………………………………n. civ. ……… 
C.a.p.. …………Comune ………………………………………………… Prov. ……… 

 
(se vi sono altri responsabili, il presente riquadro deve essere 
riprodotto  e  compilato elencando ciascuno di essi) 
 
 

 

g) notizie volte a facilitare i rapporti con il Garante 
 

      
     La compilazione del presente riquadro è facoltativa, ma serve a facilitare i rapporti tra il titolare, il responsabile e il Garante 
(punti 1 e 2), ovvero (punti 3 e 4) ad evitare o semplificare nuove notificazioni in relazione alle informazioni aggiuntive che 
dovranno essere inserite nella notificazione entro il 1998 per effetto del pieno recepimento della direttiva comunitaria n. 95/46/CE). 
 

 

1. Numero/i di telefono del/i titolare/i del trattamento 
(nome, denominazione o ragione sociale: ………………………………………….. 
  .….………………………………………………………………………………….) 
tel. …….…..../…………… - …………./………………  -   …….…./……………… 

      fax   …….…./……………….  
      indirizzo di posta elettronica ……………………………..…@……………….…..… 

 
Numero/i di telefono dell’eventuale /degli eventuali contitolare/i del trattamento  

          (nel caso di un numero maggiore di contitolari, il presente riquadro va riprodotto e compilato per ciascuno di essi) 

(nome, denominazione o ragione sociale: ………………………………………….. 
  .….………………………………………………………………………………….) 
tel. …….../……………… - …………./……………….  -   …….…./………………. 

      fax   ...…./……………….  
      indirizzo di posta elettronica ………………………………..@…………………..… 
 
2. Numero/i di telefono del/i responsabile/i del trattamento 

      (nel caso di un numero maggiore di responsabili, i presenti riquadri vanno riprodotti e compilati per ciascuno di essi) 

 
(nome, denominazione o ragione sociale ………………………………………….. 
  .….………………………………………………………………………………….) 
tel. …….../……………… - …………./……………….  -   …….…./………………. 

      fax   ……./………………  
      indirizzo di posta elettronica ………………………...…..…@…………………….. 
 

(nome, denominazione o ragione sociale ………………………………………….. 
  .….………………………………………………………………………………….) 
tel. …….../……………… - …………./……………….  -   …….…./………………. 

      fax   ……./………………  
      indirizzo di posta elettronica ………………………...…..…@…………………….. 
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(nome, denominazione o ragione sociale ………………………………………….. 
  .….………………………………………………………………………………….) 
tel. …….../……………… - …………./……………….  -   …….…./………………. 

      fax   ……./………………  
      indirizzo di posta elettronica ………………………...…..…@…………………….. 
 

(nome, denominazione o ragione sociale ………………………………………….. 
  .….………………………………………………………………………………….) 
tel. …….../……………… - …………./……………….  -   …….…./………………. 

      fax   ……./………………  
      indirizzo di posta elettronica ………………………...…..…@…………………….. 
 

(nome, denominazione o ragione sociale ………………………………………….. 
  .….………………………………………………………………………………….) 
tel. …….../……………… - …………./……………….  -   …….…./………………. 

      fax   ……./………………  
      indirizzo di posta elettronica ………………………...…..…@…………………….. 

 
(nome, denominazione o ragione sociale ………………………………………….. 
  .….………………………………………………………………………………….) 
tel. …….../……………… - …………./……………….  -   …….…./………………. 

      fax   ……./………………  
      indirizzo di posta elettronica ………………………...…..…@…………………….. 
 
 
3. Quali sono le categorie di servizi, di organismi e di persone fisiche e giuridiche 

preposte ai trattamenti oggetto della presente notifica (anche se a cura di 
responsabili esterni)? 

 
q dirigenti, amministratori e 

sindaci 
q uffici di protocollo e segreteria  

interni 
q solo personale dipendente 
q incaricati della manutenzione 

e/o riparazione 
q incaricati di rilevazioni e 

prestazioni di servizi 
q addetti alla gestione di archivi 

storici 
q addetti alla contabilità ed alla 

fatturazione 
q addetti alla 

commercializzazione dei servizi 

q incaricati della rilevazione della 
soddisfazione di clienti, utenti 
ed abbonati 

q addetti alla prevenzione di frodi 
e truffe  

q addetti agli uffici per le 
relazioni con il pubblico 

q uffici, servizi e sedi periferiche 
q agenti e rappresentanti 
q addetti esterni all’imbustamento 

della corrispondenza 
q altro (indicare): 

……..…………………………
...…………...…………………
………………………………..

 
4. Il titolare è stato designato quale rappresentante in Italia da parte di un altro titolare     

stabilito fuori dell’Unione europea, il quale si avvale, per il trattamento di dati 
personali, di strumenti anche non automatizzati, situati nel territorio italiano? 

 
sì      no 
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h) persone fisiche che sottoscrivono la notificazione: 
- in forma semplificata 
- per la cessazione del trattamento 

 
 
     La notificazione deve essere sottoscritta dalla persona fisica titolare del trattamento, ovvero, nel caso in cui il titolare sia una 
persona giuridica, una pubblica amministrazione, un ente, un organismo o un’associazione, dall’individuo che ne esercita 
legalmente il potere di rappresentanza. La notificazione deve essere altresì sottoscritta dal responsabile del trattamento se nominato; 
anche in tal caso se il responsabile è una persona giuridica, una pubblica amministrazione, un ente,  un organismo o un’associazione, 
la firma deve essere apposta dall’individuo che ne esercita legalmente il potere di rappresentanza. 
     La notificazione ordinaria deve essere sottoscritta solo nel  riquadro p). 

 
 
Cognome e nome del notificante: ………….…………………………………………..… 
…………………………..………………………………………………………………... 
Qualifica e titolo in base al quale si sottoscrive la notificazione: ...…………………..…. 
………………………………………………………………………………………….… 
Firma:………………………………….. 

(se i titolari sono più di uno, il presente riquadro deve essere 
riprodotto e compilato per ciascun contitolare) 

 
Cognome, nome e firma del/i responsabile/i del trattamento, se designato/i e indicato/i 
al riquadro f): 
 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
 

        (se i responsabili sono in numero maggiore, aggiungere ulteriori righe) 
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I successivi riquadri non devono essere compilati se la 
notificazione è in forma semplificata (tuttavia il riquadro o) 
deve essere compilato in ogni caso dai giornalisti, dai 
pubblicisti e dai praticanti) 
 
===================================================== 
i) finalità e modalità del trattamento 
 
i.1) finalità del trattamento  
 
Indicare i codici corrispondenti (per la compilazione consultare l’allegato b)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Altro (specificare) :…………………………………………...………………………. 
    ……………….……………………………………………………. 
 
      Altro (specificare) :………………………………...…………………………………. 
    …………………………….………………………………………. 
 
      Altro (specificare) :………………………………...…………………………………. 
    …………………………….………………………………………. 
 
___________________________________________________________ 
 
i.2) modalità del trattamento  
 
q raccolta di dati presso l’interessato 
q raccolta di dati presso persone diverse dall’interessato 
q raccolta di dati a domicilio 
q raccolta di dati per via telefonica o telematica 
q raccolta e diffusione di dati via cavo o satellite 
q raccolta di dati mediante impianti di videoregistrazione 
q raccolta di dati mediante impianti di videosorveglianza 
q raccolta di dati tramite schede e coupon  
q raccolta di dati in luoghi pubblici o aperti al pubblico 
q raccolta di dati presso registri, elenchi atti o documenti pubblici 
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q raccolta di dati a fini di trattamento da parte di terzi 
q uso di strumenti di intercettazione sonora e visiva 
q registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo 
q registrazione ed elaborazione su supporto magnetico 
q impiego di supporti audiovisivi 
q organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata 
q organizzazione degli archivi in forma prevalentemente non automatizzata 
q elaborazione di dati raccolti da terzi 
q affidamento a terzi di operazioni di elaborazione 
q trattamenti temporanei finalizzati ad una rapida aggregazione dei dati o alla loro 

trasformazione in forma anonima 
q predisposizione di informative relative ad indizi o sospetti di frode o truffa  
q adozione di decisioni esclusivamente mediante mezzi automatizzati 
q creazione di profili professionali o relativi a candidati 
q creazione di profili relativi a clienti, fornitori o consumatori 
q creazione di altri profili 
q verifiche e modifiche dei dati solo ad istanza di parte 
q altre modalità (indicare): …………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 
 

l) natura dei dati oggetto del trattamento 
(barrare le caselle pertinenti) 

 
 dati sensibili o attinenti a provvedimenti  altri dati  

      giudiziari 
 
Indicare i codici corrispondenti (per la compilazione consultare l’allegato c)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Altro (specificare): …………………………………………………………… 
    …………………………………………………………… 
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m) categorie di interessati cui si riferiscono i dati 
         (barrare le caselle pertinenti) 

 
q personale dipendente 
q lavoratori autonomi 
q candidati da considerare per 

l’instaurazione di un rapporto di 
lavoro 

q consulenti e liberi professionisti, 
anche in forma associata 

q agenti e rappresentanti 
q soci, associati ed iscritti 
q clienti ed utenti 
q potenziali clienti 
q consumatori 
q abbonati 
q fornitori 
q commercianti 
q artigiani 
 
 

q agricoltori 
q imprenditori e piccoli imprenditori 
q soggetti o organismi pubblici 
q personale pubblico dirigenziale e 

magistrati 
q pazienti 
q malati gravi o sottoposti a 

particolari cure 
q aderenti ad associazioni politiche, 

religiose o sindacali 
q detenuti o sottoposti a misure di 

sicurezza o di prevenzione 
q scolari studenti di ogni ordine e 

grado 
q familiari dell’interessato  
q altro (specificare): ….……………….. 

…………….…………………...………. 
 

 

n)  trasferimento di dati all’estero 
    
1. E’ previsto per il futuro un trasferimento di dati verso Paesi non appartenenti 

all’Unione  europea? 
sì  no  

 
2. E’ previsto per il futuro un trasferimento verso Paesi dell’Unione europea di dati 

sensibili  o attinenti a provvedimenti giudiziari di cui all’art. 24 della legge n. 675 
 

sì  no  
 
3. Se si è in procinto di trasferire i dati all’estero, indicare (utilizzando i codici riportati 

nell’allegato d): 
 

a) i Paesi non appartenenti all’Unione europea destinatari dei dati     (l’indicazione è  
              necessaria in ogni caso,  a prescindere dalla natura dei dati) 
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b) i Paesi appartenenti  all’Unione  europea  destinatari di dati  sensibili o  
     attinenti a provvedimenti giudiziari di cui all’art. 24 della legge n. 675: 
 

 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 

o)  banca o banche dati cui si riferisce il trattamento 
(i giornalisti, i pubblicisti e i praticanti che effettuano la notificazione in forma semplificata sono tenuti comunque a 
compilare il presente riquadro) 

 
 

        Per banca dati si intende, secondo la legge n. 675, qualsiasi complesso di dati personali organizzato secondo una pluralità di 
criteri tali da facilitarne il trattamento. Sono comprese, quindi, anche le raccolte organizzate su supporti informatici, cartacei, 
audiovisivi, ottici, fotografici e microfilmati. 
        Ai fini della notificazione, devono essere indicate le banche dati indipendentemente dalla capacità degli elaboratori 
eventualmente utilizzati e dal fatto che esse siano costituite per esigenze temporanee. 
      Il trattamento – che è il vero oggetto della notificazione – prescinde dal possesso o dalla gestione di una banca dati, per cui può 
aversi trattamento anche se materialmente non si dispone di una propria banca dati.  

 
 
(fornire un’indicazione sintetica, con riferimento alle finalità o categorie di dati o di interessati (ad es.: “banca dati clienti e fornitori”) 

1)…………………………………………    5)………………………………………… 
2)…………………………………………    6)………………………………………… 
3)…………………………………………    7)………………………………………… 
4)…………………………………………    8)………………………………………… 
 
il/i trattamento/i oggetto di notificazione è/sono connesso/i con altri trattamenti o 
banche dati 
     sì                   no 
 
all’estero?   sì       no 
 
se sì, in quali Paesi ? (per la compilazione consultare l’allegato d)) 
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p) persone fisiche che sottoscrivono la notificazione  
in  forma ordinaria 

 
 
        La notificazione deve essere sottoscritta dalla persona fisica titolare del trattamento, ovvero, nel caso in cui il titolare sia una 
persona giuridica, una pubblica amministrazione, un ente, un organismo o un’associazione, dall’individuo che ne esercita 
legalmente il potere di rappresentanza. La notificazione deve essere altresì sottoscritta dal responsabile del trattamento se nominato; 
anche in tal caso se il responsabile è una persona giuridica, una pubblica amministrazione, un ente, un organismo o un’associazione, 
la firma deve essere apposta dall’individuo che ne esercita legalmente il potere di rappresentanza. 

 
La notificazione semplificata o la cessazione del trattamento vanno sottoscritte solo nel  riquadro h). 

 

 
Cognome e nome del notificante: …….…………………………………..…………… 
……………………………………..…………………………………………………… 
Qualifica e titolo in base al quale si sottoscrive la notificazione:…………..…….……. 
……….…………………………………………………………………………….…… 
Firma: …………………………………..  

(se i titolari sono più di uno, il presente riquadro deve essere   
riprodotto e  compilato per ciascun contitolare) 

 
Cognome, nome e firma del/i responsabile/i del trattamento, se designato/i e indicato/i 

al riquadro f): 
 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
cognome e nome:……………………………………………firma:……………..……… 
 

(se i responsabili sono in numero maggiore, aggiungere ulteriori righe) 

 
 




