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Registro delle attività di trattamento del Titolare Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina, riguardanti il 
trattamento: 
 

GESTIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

Il trattamento ha per oggetto la gestione degli iscritti all'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle 
professioni sanitarie tecniche, della Riabilitazione e della prevenzione della Provincia di Latina 

 
 
In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte 
le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità 
da parte del Titolare del Trattamento Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina. 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento è Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina, i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
  

 

Sede: Via XXI Aprile, 53 - 04100 Latina LT, IT 
Contatti e recapiti: 

   

 

E-mail latina@tsrm.org 
 

PEC latina@pec.tsrm.org 
 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Il Titolare del Trattamento Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina ha nominato Responsabile della Protezione 
dei Dati Bergamini Pietro i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: Bergamini Pietro 
  

 

Sede: Via XXI Aprile, 53 - 04100 Terracina LT, IT 
Contatti e recapiti: 

   

 

PEC pietrobergamini@legalmail.it 
 

E-mail privacy@tsrmlatina.it 
 

Telefono 3406586257 
 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 
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Esecuzione di un compito di pubblico 
interesse 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Origini razziali; Tessera 
sanitaria; Dati relativi a condanne penali 
e reati; Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); Istruzione 
e cultura; Immagini; Certificati di qualità 
professionali; Professione dichiarata; 
Sesso m/f; Ruolo ricoperto in azienda; 
Dati di contatto (numero di telefono, e-
mail, ecc.) 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (Legge 3 / 2018) 

 
 

CATEGORIE DI INTERESSATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito: 
 

Interessati 

Soci, associati ed iscritti 
 
 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 
  

Categoria dato Tipologia 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati comuni 

Origini razziali Dati sensibili 

Tessera sanitaria Dati comuni 

Dati relativi a condanne penali e reati Dati giudiziari 

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

Istruzione e cultura Dati comuni 

Immagini Dati sensibili 

Certificati di qualità professionali Dati comuni 

Professione dichiarata Dati comuni 

Sesso m/f Dati comuni 

Ruolo ricoperto in azienda Dati comuni 

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) Dati comuni 
 
 

DESTINATARI 
 

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
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Categorie di destinatari 
 

Altre amministrazioni pubbliche (Per le comunicazioni di legge); Organi istituzionali (Consiglio Nazionale e Organi 
Istituzionali dell' Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina per lo svolgimento delle attività istituzionali); Ordini e 
collegi professionali (Trasferimenti ad altri Ordini per l'esercizio della portabilità dei dati); Società e imprese (Operanti 
nello sviluppo di software applicativi e gestionali utilizzati dall'Ordine per la gestione e archiviazione della banca dati degli 
iscritti) 
 

 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: I dati saranno 
conservati ed archiviati per la tutela dell'interessato o di terzi e per difendere i diritti  degli stessi in sede giudiziaria, per 
l'accertamento e per finalità di pubblico interesse. 
Data di inizio del trattamento: 27/05/2021 
 
 

 
 

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
 

Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali). 
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti: 
Origini razziali (Dati sensibili); Immagini (Dati sensibili) 
 
Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti: 
Motivi di interesse pubblico  
 
 
 

MISURE DI SICUREZZA 
 

AI fine di garantire la sicurezza del trattamento (art. 32 Regolamento UE 2016/679), sono state messe in atto adeguate 
misure tecniche e organizzative, la cui descrizione è di seguito riportata: 
 
 

Contromisura: Protezione dei locali con serrature di sicurezza 
    

 

Denominazione della misura  Protezione dei locali con serrature di sicurezza 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Porta Blindata 
 

Descrizione estesa  L'ingresso della sede del trattamento è dotata di UNA porta blindata con 
serratura di sicurezza. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
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Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Sistemi antincendio 
    

 

Denominazione della misura  Sistemi antincendio 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Incendio 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Estintori 
 

Descrizione estesa  Estintori antincendio misura di contrasto del rischio incendio dell'impianto 
elettrico e assets di supporto cartacei 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Da adottare 
 

Data successiva verifica  30/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Certificazione impianto 
    

 

Denominazione della misura  Certificazione impianto 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Cortocircuito 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Impianto a norma 
 

Descrizione estesa  Impianto elettrico a norma di legge 
 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Protezione dei locali con serrature di sicurezza 
    

 

Denominazione della misura  Protezione dei locali con serrature di sicurezza 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Distruzione di apparecchiature o di supporti 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Porta Blindata 
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Descrizione estesa  L'ingresso della sede del trattamento è dotata di porta blindata con 
serratura di sicurezza. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Impianto di climatizzazione 
    

 

Denominazione della misura  Impianto di climatizzazione 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Polvere, corrosione o gelo 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Impianto di climatizzazione 
 

Descrizione estesa  E' presente un impianto di climatizzazione nei locali nei quali sono ubicati 
gli assets soggetti al rischio. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Autenticazione utenti 
    

 

Denominazione della misura  Autenticazione utenti 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Furto di apparecchiature o documenti 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Autenticazione Utenti 
 

Descrizione estesa 
 L'accesso ai PC  utilizzati dall'ente sono consentiti tramite user id e 

password robusta individuale con impostazione di cambio impostata a ogni 
90 giorni. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Assistenza 
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Denominazione della misura  Assistenza 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Malfunzionamento hardware 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Assistenza 
 

Descrizione estesa  Contratto di assistenza tecnica qualificata 
 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Autenticazione utenti 
    

 

Denominazione della misura  Autenticazione utenti 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Accessi esterni non autorizzati 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Salvaschermo 
 

Descrizione estesa  Nei PC utilizzati dall'ente sono attivi modalità di salvaschermo impostati 
dopo 10 minuti di inattività. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Antivirus 
    

 

Denominazione della misura  Antivirus 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Azione di virus informativi o di codici malefici 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Licenza Antivirus 
 

Descrizione estesa 
 Il sistema antivirus è un software di protezione agli attacchi malware, 

installazione software non autorizzato e\o programmi non visibili.L’antivirus 
è installato sulle postazioni virtuali. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
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Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Firewall 
    

 

Denominazione della misura  Firewall 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Azione di virus informativi o di codici malefici 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Firewall dedicati 
 

Descrizione estesa  Firewall dedicati attivi nella licenza antivirus 
 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Backup dati 
    

 

Denominazione della misura  Backup dati 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Malfunzionamento software 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Backup dei dati 
 

Descrizione estesa 
 Il software applicativo ed i relativi server di erogazione sono sottoposti a 

backup costante e giornaliero per un rapido ripristino in caso di 
malfunzionamenti. Per determinati database aziendali sono attivi 
meccanismo di backup ‘continuo’ del dato. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Assistenza 
    

 

Denominazione della misura  Assistenza 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Malfunzionamento software 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Assistenza software qualificata 
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Descrizione estesa  Assistenza tecnica qualificata da parte degli operatori che operano per 
conto della software house. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Autenticazione utenti 
    

 

Denominazione della misura  Autenticazione utenti 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Furto o copiatura software 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Autenticazione utenti 
 

Descrizione estesa  L'accesso al software  gestionale è consentito a mezzo di un sistema di 
autenticazione utenti. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Antispam 
    

 

Denominazione della misura  Antispam 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Spamming o tecniche di sabotaggio 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Software Antispam 
 

Descrizione estesa 

 L'ente è dotato di due livelli di antispam per le email:1° Livello: costituito 
dal software antispam presente nell'antivirus a che filtra tutte le email in 
entrata ed in uscita dal server di posta elettronica. Il sistema si aggiorna 
costantemente per l’individuazione dei virus.2° Livello: lo stesso server di 
posta elettronica esegue una verifica spam sia in ricezione sia in 
spedizione di ogni casella. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 
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Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Spamming o tecniche di sabotaggio 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Verifiche 
    

 

Denominazione della misura  Verifiche 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Mancata distruzione dei supporti raggiunta la finalità 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Verifiche 
 

Descrizione estesa 
 Verifiche periodiche - Cancellazione del dato esaurito lo scopo . I tempi di 

conservazione dei dati sono dettati da norme di legge e normative di 
settore. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Contenitori con chiave 
    

 

Denominazione della misura  Contenitori con chiave 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Accesso archivi dati sensibili o giudiziari 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Armadi e cassetti dotati di serratura 
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Descrizione estesa  I documenti ed i fascicoli contenenti i dati sensibili, sono conservati in 
cassetti e armadi dotati di serratura, non visibili a terzi. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Protocollo di rete SSL 
    

 

Denominazione della misura  Protocollo di rete SSL 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Intercettazione dati 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Connessione privata 
 

Descrizione estesa  Connessione a rete domestica privata 
 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Criptazione dati 
    

 

Denominazione della misura  Criptazione dati 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Intercettazione dati 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  VPN Attiva 
 

Descrizione estesa 

 Una VPN (Virtual Private Network) o rete privata virtuale, essa reindirizza il 
tuo traffico internet attraverso uno o più server remoti specificamente 
configurati, nascondendo l' indirizzo IP e criptando tutti i dati che vengono 
inviati o ricevuti. Per chiunque li intercetti, i dati criptati appariranno come 
simboli senza senso, impossibili da decifrare. Lo scopo di una VPN è 
quello di proteggere il traffico web privato da intercettazioni. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 
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Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Ignoranza procedure di gestione 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati privacy 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  31/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Uso non autorizzato dei dati 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati privacy 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  31/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Comunicazione illegale dei dati e dei documenti 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati privacy 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 
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Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  31/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati privacy 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  31/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Diffusione illegale dei dati 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati privacy 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  31/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 
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AGGIORNAMENTI 
 

Data di creazione della scheda: 27/05/2021 
 
Data di ultimo aggiornamento della scheda:  
 
 

Latina, 08/02/2022 

Firma del Titolare del Trattamento  
Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina    

 
____________________________________ 
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina, riguardanti il 
trattamento: 
 

TRASMISSIONE ELENCO DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE ALLE REGIONI 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

Il trattamento ha per oggetto la trasmissione dell'elenco degli iscritti all'Ordine alla Regione Lazio per il contrasto 
dell'epidemia Covid ai sensi della legge 44/2021 

 
 
In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte 
le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità 
da parte del Titolare del Trattamento Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina. 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento è Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina, i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
  

 

Sede: Via XXI Aprile, 53 - 04100 Latina LT, IT 
Contatti e recapiti: 

   

 

E-mail latina@tsrm.org 
 

PEC latina@pec.tsrm.org 
 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Il Titolare del Trattamento Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina ha nominato Responsabile della Protezione 
dei Dati Bergamini Pietro i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: Bergamini Pietro 
  

 

Sede: Via XXI Aprile, 53 - 04100 Terracina LT, IT 
Contatti e recapiti: 

   

 

PEC pietrobergamini@legalmail.it 
 

E-mail privacy@tsrmlatina.it 
 

Telefono 3406586257 
 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 
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Esecuzione di un compito di pubblico 
interesse 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Professione dichiarata 

Il trattamento è necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare 
del trattamento - Norma Stato membro 
(Legge 44/2021) 

 
 

CATEGORIE DI INTERESSATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito: 
 

Interessati 

Soci, associati ed iscritti 
 
 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 
  

Categoria dato Tipologia 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati comuni 

Professione dichiarata Dati comuni 
 
 

DESTINATARI 
 

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
 
 

Categorie di destinatari 
 

Altre amministrazioni pubbliche (Regione Lazio) 
 

 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: Il trattamento 
avrà termine con la conclusione dello stato di emergenza 
Data di inizio del trattamento: 27/05/2021 
 
 

 

 
 

MISURE DI SICUREZZA 
 

AI fine di garantire la sicurezza del trattamento (art. 32 Regolamento UE 2016/679), sono state messe in atto adeguate 
misure tecniche e organizzative, la cui descrizione è di seguito riportata: 
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Contromisura: Protezione dei locali con serrature di sicurezza 
    

 

Denominazione della misura  Protezione dei locali con serrature di sicurezza 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Porta Blindata 
 

Descrizione estesa  L'ingresso della sede del trattamento è dotata di UNA porta blindata con 
serratura di sicurezza. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Sistemi antincendio 
    

 

Denominazione della misura  Sistemi antincendio 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Incendio 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Estintori 
 

Descrizione estesa  Estintori antincendio misura di contrasto del rischio incendio dell'impianto 
elettrico e assets di supporto cartacei 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Da adottare 
 

Data successiva verifica  30/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Certificazione impianto 
    

 

Denominazione della misura  Certificazione impianto 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Cortocircuito 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Impianto a norma 
 

Descrizione estesa  Impianto elettrico a norma di legge 
 

Stato e adozione della contromisura 
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Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Protezione dei locali con serrature di sicurezza 
    

 

Denominazione della misura  Protezione dei locali con serrature di sicurezza 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Distruzione di apparecchiature o di supporti 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Porta Blindata 
 

Descrizione estesa  L'ingresso della sede del trattamento è dotata di porta blindata con 
serratura di sicurezza. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Impianto di climatizzazione 
    

 

Denominazione della misura  Impianto di climatizzazione 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Polvere, corrosione o gelo 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Impianto di climatizzazione 
 

Descrizione estesa  E' presente un impianto di climatizzazione nei locali nei quali sono ubicati 
gli assets soggetti al rischio. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Autenticazione utenti 
    

 

Denominazione della misura  Autenticazione utenti 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Furto di apparecchiature o documenti 
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Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Autenticazione Utenti 
 

Descrizione estesa 
 L'accesso ai PC  utilizzati dall'ente sono consentiti tramite user id e 

password robusta individuale con impostazione di cambio impostata a ogni 
90 giorni. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Assistenza 
    

 

Denominazione della misura  Assistenza 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Malfunzionamento hardware 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Assistenza 
 

Descrizione estesa  Contratto di assistenza tecnica qualificata 
 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Autenticazione utenti 
    

 

Denominazione della misura  Autenticazione utenti 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Accessi esterni non autorizzati 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Salvaschermo 
 

Descrizione estesa  Nei PC utilizzati dall'ente sono attivi modalità di salvaschermo impostati 
dopo 10 minuti di inattività. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 
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Contromisura: Antivirus 
    

 

Denominazione della misura  Antivirus 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Azione di virus informativi o di codici malefici 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Licenza Antivirus 
 

Descrizione estesa 
 Il sistema antivirus è un software di protezione agli attacchi malware, 

installazione software non autorizzato e\o programmi non visibili. 
L’antivirus è installato sulle postazioni virtuali. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Firewall 
    

 

Denominazione della misura  Firewall 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Azione di virus informativi o di codici malefici 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Firewall dedicati 
 

Descrizione estesa  Firewall dedicati attivi nella licenza antivirus 
 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Antispam 
    

 

Denominazione della misura  Antispam 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Spamming o tecniche di sabotaggio 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Software Antispam 
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Descrizione estesa 

 L'ente è dotato di due livelli di antispam per le email:1° Livello: costituito 
dal software antispam presente nell'antivirus a che filtra tutte le email in 
entrata ed in uscita dal server di posta elettronica. Il sistema si aggiorna 
costantemente per l’individuazione dei virus.2° Livello: lo stesso server di 
posta elettronica esegue una verifica spam sia in ricezione sia in 
spedizione di ogni casella. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Spamming o tecniche di sabotaggio 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Protocollo di rete SSL 
    

 

Denominazione della misura  Protocollo di rete SSL 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Intercettazione dati 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Connessione privata 
 

Descrizione estesa  Connessione a rete domestica privata 
 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 



 

N60. Registro delle attività di trattamento del 
Titolare 
Versione 2.1 
Data: 08/02/2022 

 

Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina   Via XXI Aprile, 53 - 04100 Latina (LT), IT Pagina 8 

 

Contromisura: Criptazione dati 
    

 

Denominazione della misura  Criptazione dati 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Intercettazione dati 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  VPN Attiva 
 

Descrizione estesa 

 Una VPN (Virtual Private Network) o rete privata virtuale, essa reindirizza il 
tuo traffico internet attraverso uno o più server remoti specificamente 
configurati, nascondendo l' indirizzo IP e criptando tutti i dati che vengono 
inviati o ricevuti. Per chiunque li intercetti, i dati criptati appariranno come 
simboli senza senso, impossibili da decifrare. Lo scopo di una VPN è 
quello di proteggere il traffico web privato da intercettazioni. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Ignoranza procedure di gestione 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati privacy 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  31/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Uso non autorizzato dei dati 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati privacy 
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Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  31/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Comunicazione illegale dei dati e dei documenti 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati privacy 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  31/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati privacy 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  31/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 
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Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Diffusione illegale dei dati 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati privacy 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  31/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

 
 

AGGIORNAMENTI 
 

Data di creazione della scheda: 27/05/2021 
 
Data di ultimo aggiornamento della scheda:  
 
 

Latina, 08/02/2022 

Firma del Titolare del Trattamento  
Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina    

 
____________________________________ 
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina, riguardanti il 
trattamento: 
 

GESTIONE PERSONALE 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

Il trattamento ha per oggetto la gestione del personale dipendente a partire dall'instaurazione del rapporto di 
lavoro. Gestione della rilevazione degli accessi e delle presenze in azienda, dei permessi, dei periodi di ferie e 
malattia, compresi il conteggio, la predisposizione e la distribuzione dei cedolini. Gestione dei contratti per i 
dipendenti. Gestione dei buoni pasto, ove presenti. Predisposizione dei dati necessari per il calcolo delle 
retribuzioni, delle buste paga, dei rimborsi e degli altri emolumenti. Applicazione della legislazione sul lavoro, 
previdenziale ed assistenziale nonché delle protezioni sociali quali la cassa integrazione o le altre forme previste 
dalla normativa. Predisposizione della documentazione per l'anticipo del TFR. 

 
 
In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte 
le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità 
da parte del Titolare del Trattamento Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina. 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento è Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina, i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
  

 

Sede: Via XXI Aprile, 53 - 04100 Latina LT, IT 
Contatti e recapiti: 

   

 

E-mail latina@tsrm.org 
 

PEC latina@pec.tsrm.org 
 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Il Titolare del Trattamento Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina ha nominato Responsabile della Protezione 
dei Dati Bergamini Pietro i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: Bergamini Pietro 
  

 

Sede: Via XXI Aprile, 53 - 04100 Terracina LT, IT 
Contatti e recapiti: 

   

 

PEC pietrobergamini@legalmail.it 
 

E-mail privacy@tsrmlatina.it 
 

Telefono 3406586257 
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Gestione del personale 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Origini razziali; Origini 
etniche; Convinzioni religiose; adesione 
ad organizzazioni a carattere religioso; 
Adesione a sindacati o organizzazioni a 
carattere sindacale; Dati relativi alla 
famiglia o a situazioni personali; 
Coordinate bancarie; Sesso m/f; Idoneità 
al lavoro; Dati relativi a condanne penali 
e reati; Stato di salute; Istruzione e 
cultura; Beni, proprietà, possesso; 
Lavoro (occupazione attuale, precedente, 
curriculum, ecc.); Stato di salute - relativo 
a familiari; Ruolo ricoperto in azienda 

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 - Norma 
Stato membro (Decreto Legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 ) 

Gestione delle presenze del personale 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Sesso m/f; Ruolo ricoperto in 
azienda 

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 - Norma 
Stato membro (Decreto Legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 ) 

Gestione ferie e malattie 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Stato di salute; Sesso m/f; 
Ruolo ricoperto in azienda 

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 - Norma 
Stato membro (Decreto Legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 ) 

Gestione permessi 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Sesso m/f; Stato di salute; 
Stato di salute - relativo a familiari 

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 - Norma 
Stato membro (Decreto Legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 ) 

Adempimenti connessi al versamento 
delle quote di iscrizione a sindacati o 
all'esercizio di diritti sindacali 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Adesione a sindacati o 
organizzazioni a carattere sindacale; 
Ruolo ricoperto in azienda 

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 - Norma 
Stato membro (Decreto Legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 ) 

Adempimenti in materia di 
assicurazione contro gli infortuni 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Idoneità al lavoro; Ruolo 
ricoperto in azienda 

Il trattamento è necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare 
del trattamento - Norma Stato membro 
(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ) 

Adempimenti previdenziali 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Ruolo ricoperto in azienda 

Il trattamento è necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare 
del trattamento - Norma Stato membro 
(Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ) 

Adempimenti fiscali 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Adesione a sindacati o 
organizzazioni a carattere sindacale; Dati 
relativi alla famiglia o a situazioni 
personali; Beni, proprietà, possesso 

Il trattamento è necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare 
del trattamento - Norma Stato membro 
(Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ) 
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Trattamento giuridico ed economico 
del personale 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Istruzione e cultura; Dati 
relativi alla famiglia o a situazioni 
personali; Adesione a sindacati o 
organizzazioni a carattere sindacale; 
Idoneità al lavoro; Beni, proprietà, 
possesso; Stato di salute - relativo a 
familiari; Ruolo ricoperto in azienda; 
Coordinate bancarie; Dati relativi a 
condanne penali e reati 

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 - Norma 
Stato membro (Decreto Legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 ) 

 
 

CATEGORIE DI INTERESSATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito: 
 

Interessati 

Personale dipendente 

Stagisti 

Lavoratori somministrati 
 
 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 
  

Categoria dato Tipologia 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati comuni 

Origini razziali Dati sensibili 

Origini etniche Dati sensibili 

Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso Dati sensibili 

Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale Dati sensibili 

Dati relativi a condanne penali e reati Dati giudiziari 

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali Dati comuni 

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

Istruzione e cultura Dati comuni 

Beni, proprietà, possesso Dati comuni 

Idoneità al lavoro Dati relativi alla salute 

Coordinate bancarie Dati comuni 

Sesso m/f Dati comuni 

Stato di salute Dati relativi alla salute 

Stato di salute - relativo a familiari Dati relativi alla salute 
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Ruolo ricoperto in azienda Dati comuni 
 
 

DESTINATARI 
 

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
 
 

Categorie di destinatari 
 

Banche e istituti di credito (Pagamenti della mensilità lavorativa,13a e14a mensilità, ferie, permessi, malattie. TFR); Enti 
previdenziali ed assistenziali (INPS/INAIL); Organizzazioni sindacali e patronati (Obblighi connessi al versamento delle 
quote sindacali); Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata (Elaborazione dati - trattamento giuridico 
ed economico del personale e altre finalità legate al rapporto di lavoro.); Organismi sanitari, personale medico e 
paramedico (Obblighi connessi alla medicina del lavoro (D.lgs 9 Aprile 2008, n.81)) 
 

 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: L'ordine 
conserverà i dati degli interessati in una forma che consenta l'identificazione degli stessi per un arco temporale non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.I dati strettamente necessari per gli adempimenti 
in materia di lavoro.Venuta meno la finalità per la quale sono stati stati raccolti,verranno comunque conservati per un 
periodo non superiori a 10 anni e comunque secondo disposizioni di cui all'art. art. 2934 del Codice Civile. 
Data di inizio del trattamento: 03/06/2021 
 
 

 
 

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
 

Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali). 
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti: 
Origini razziali (Dati sensibili); Origini etniche (Dati sensibili); Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a 
carattere religioso (Dati sensibili); Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale (Dati sensibili); Idoneità al 
lavoro (Dati relativi alla salute); Stato di salute (Dati relativi alla salute); Stato di salute - relativo a familiari (Dati relativi 
alla salute) 
 
Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti: 
Obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro ; Finalità 
di medicina preventiva o di medicina del lavoro; Dati resi manifestamente pubblici dall'interessato; Consenso esplicito al 
trattamento 
 
 
 

MISURE DI SICUREZZA 
 

AI fine di garantire la sicurezza del trattamento (art. 32 Regolamento UE 2016/679), sono state messe in atto adeguate 
misure tecniche e organizzative, la cui descrizione è di seguito riportata: 
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Contromisura: Protezione dei locali con serrature di sicurezza 
    

 

Denominazione della misura  Protezione dei locali con serrature di sicurezza 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Porta Blindata 
 

Descrizione estesa  L'ingresso della sede del trattamento è dotata di UNA porta blindata con 
serratura di sicurezza. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Sistemi antincendio 
    

 

Denominazione della misura  Sistemi antincendio 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Incendio 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Estintori 
 

Descrizione estesa  Estintori antincendio misura di contrasto del rischio incendio dell'impianto 
elettrico e assets di supporto cartacei 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Da adottare 
 

Data successiva verifica  30/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Certificazione impianto 
    

 

Denominazione della misura  Certificazione impianto 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Cortocircuito 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Impianto a norma 
 

Descrizione estesa  Impianto elettrico a norma di legge 
 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
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Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Protezione dei locali con serrature di sicurezza 
    

 

Denominazione della misura  Protezione dei locali con serrature di sicurezza 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Distruzione di apparecchiature o di supporti 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Porta Blindata 
 

Descrizione estesa  L'ingresso della sede del trattamento è dotata di porta blindata con 
serratura di sicurezza. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Impianto di climatizzazione 
    

 

Denominazione della misura  Impianto di climatizzazione 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Polvere, corrosione o gelo 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Impianto di climatizzazione 
 

Descrizione estesa  E' presente un impianto di climatizzazione nei locali nei quali sono ubicati 
gli assets soggetti al rischio. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Autenticazione utenti 
    

 

Denominazione della misura  Autenticazione utenti 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Furto di apparecchiature o documenti 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
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Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Autenticazione Utenti 
 

Descrizione estesa 
 L'accesso ai PC  utilizzati dall'ente sono consentiti tramite user id e 

password robusta individuale con impostazione di cambio impostata a ogni 
90 giorni. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Assistenza 
    

 

Denominazione della misura  Assistenza 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Malfunzionamento hardware 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Assistenza 
 

Descrizione estesa  Contratto di assistenza tecnica qualificata 
 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Autenticazione utenti 
    

 

Denominazione della misura  Autenticazione utenti 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Accessi esterni non autorizzati 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Salvaschermo 
 

Descrizione estesa  Nei PC utilizzati dall'ente sono attivi modalità di salvaschermo impostati 
dopo 10 minuti di inattività. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 
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Contromisura: Antivirus 
    

 

Denominazione della misura  Antivirus 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Azione di virus informativi o di codici malefici 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Licenza Antivirus 
 

Descrizione estesa 
 Il sistema antivirus è un software di protezione agli attacchi malware, 

installazione software non autorizzato e\o programmi non visibili.L’antivirus 
è installato sulle postazioni virtuali. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Firewall 
    

 

Denominazione della misura  Firewall 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Azione di virus informativi o di codici malefici 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Firewall dedicati 
 

Descrizione estesa  Firewall dedicati attivi nella licenza antivirus 
 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Antispam 
    

 

Denominazione della misura  Antispam 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Spamming o tecniche di sabotaggio 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Software Antispam 
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Descrizione estesa 

 L'ente è dotato di due livelli di antispam per le email:1° Livello: costituito 
dal software antispam presente nell'antivirus a che filtra tutte le email in 
entrata ed in uscita dal server di posta elettronica. Il sistema si aggiorna 
costantemente per l’individuazione dei virus.2° Livello: lo stesso server di 
posta elettronica esegue una verifica spam sia in ricezione sia in 
spedizione di ogni casella. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Spamming o tecniche di sabotaggio 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Monitoraggio autorizzazioni 
    

 

Denominazione della misura  Monitoraggio autorizzazioni 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Trattamento illecito dei dati 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Nomina del Responsabile del trattamento esterno 
 

Descrizione estesa  Contratto di nomina per il Responsabile del Trattamento ex art.28 GDPR, 
per l'outsourcing dei dati per esplicite finalità legittime. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 
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Contromisura: Verifiche 
    

 

Denominazione della misura  Verifiche 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Mancata distruzione dei supporti raggiunta la finalità 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Verifiche 
 

Descrizione estesa 
 Verifiche periodiche - Cancellazione del dato esaurito lo scopo . I tempi di 

conservazione dei dati sono dettati da norme di legge e normative di 
settore. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Contenitori con chiave 
    

 

Denominazione della misura  Contenitori con chiave 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Accesso archivi dati sensibili o giudiziari 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Armadi e cassetti dotati di serratura 
 

Descrizione estesa  I documenti ed i fascicoli contenenti i dati sensibili, sono conservati in 
cassetti e armadi dotati di serratura, non visibili a terzi. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Protocollo di rete SSL 
    

 

Denominazione della misura  Protocollo di rete SSL 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Intercettazione dati 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Connessione privata 
 

Descrizione estesa  Connessione a rete domestica privata 
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Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Criptazione dati 
    

 

Denominazione della misura  Criptazione dati 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Intercettazione dati 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  VPN Attiva 
 

Descrizione estesa 

 Una VPN (Virtual Private Network) o rete privata virtuale,essa reindirizza il 
tuo traffico internet attraverso uno o più server remoti specificamente 
configurati, nascondendo l' indirizzo IP e criptando tutti i dati che vengono 
inviati o ricevuti. Per chiunque li intercetti, i dati criptati appariranno come 
simboli senza senso, impossibili da decifrare. Lo scopo di una VPN è 
quello di proteggere il traffico web privato da intercettazioni. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

 
 

AGGIORNAMENTI 
 

Data di creazione della scheda: 03/06/2021 
 
Data di ultimo aggiornamento della scheda:  
 
 

Latina, 08/02/2022 

Firma del Titolare del Trattamento  
Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina    

 
____________________________________ 
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina, riguardanti il 
trattamento: 
 

EMERGENZA COVID-19 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

Il trattamento ha per oggetto le attività che vengono poste in essere al fine di contrastare e contenere la 
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, relativamente a tutti i settori produttivi. In particolare, 
l'obbligo di rilevazione della temperatura corporea, finalizzato a impedire l'accesso sul luogo di lavoro qualora 
superi un valore prestabilito, dovrà avvenire evitando di registrare il dato acquisito. Nel caso sia necessario 
documentare l motivi che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali, sarà possibile identificare l'interessato e 
registrare il superamento della soglia di temperatura.I dati potranno essere trattati esclusivamente per finalità di 
prevenzione dal contagio. È esclusa ogni diffusione o comunicazione a terzi, a eccezione di richieste da parte 
dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti.In caso di isolamento momentaneo 
dovuto al superamento della soglia di temperatura, occorrerà assicurare modalità tali da garantire la riservatezza 
e la dignità del lavoratore. 

 
 
In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte 
le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità 
da parte del Titolare del Trattamento Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina. 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento è Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina, i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
  

 

Sede: Via XXI Aprile, 53 - 04100 Latina LT, IT 
Contatti e recapiti: 

   

 

E-mail latina@tsrm.org 
 

PEC latina@pec.tsrm.org 
 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Il Titolare del Trattamento Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina ha nominato Responsabile della Protezione 
dei Dati Bergamini Pietro i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: Bergamini Pietro 
  

 

Sede: Via XXI Aprile, 53 - 04100 Terracina LT, IT 
Contatti e recapiti: 

   

 

PEC pietrobergamini@legalmail.it 
 

E-mail privacy@tsrmlatina.it 
 

Telefono 3406586257 
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Prevenzione dal contagio da COVID-
19 Stato di salute - patologie attuali 

Il trattamento è necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare 
del trattamento - Norma Stato membro 
(DPCM 11 marzo 2020) 

 
 

CATEGORIE DI INTERESSATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito: 
 

Interessati 

Personale dipendente 

Fornitori 
 
 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 
  

Categoria dato Tipologia 

Stato di salute - patologie attuali Dati relativi alla salute 
 
 

DESTINATARI 
 

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
 
 

Categorie di destinatari 
 

Organismi sanitari, personale medico e paramedico (I dati non devono essere comunicati a terzi al di fuori delle 
specifiche previsioni normative.) 
 

 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: Il trattamento 
avrà termine con la conclusione dello stato di emergenza 
Data di inizio del trattamento: 11/03/2020 
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CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
 

Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali). 
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti: 
Stato di salute - patologie attuali (Dati relativi alla salute) 
 
Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti: 
Motivi di interesse pubblico ; Finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro; Interesse pubblico nel settore della 
sanità pubblica 
 
 
 

MISURE DI SICUREZZA 
 

AI fine di garantire la sicurezza del trattamento (art. 32 Regolamento UE 2016/679), sono state messe in atto adeguate 
misure tecniche e organizzative, la cui descrizione è di seguito riportata: 
 
 

Contromisura: Protezione dei locali con serrature di sicurezza 
    

 

Denominazione della misura  Protezione dei locali con serrature di sicurezza 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Porta Blindata 
 

Descrizione estesa  L'ingresso della sede del trattamento è dotata di UNA porta blindata con 
serratura di sicurezza. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Sistemi antincendio 
    

 

Denominazione della misura  Sistemi antincendio 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Incendio 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Estintori 
 

Descrizione estesa  Estintori antincendio misura di contrasto del rischio incendio dell'impianto 
elettrico e assets di supporto cartacei 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
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Stato di adozione  Da adottare 
 

Data successiva verifica  30/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Certificazione impianto 
    

 

Denominazione della misura  Certificazione impianto 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Cortocircuito 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Impianto a norma 
 

Descrizione estesa  Impianto elettrico a norma di legge 
 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Verifiche 
    

 

Denominazione della misura  Verifiche 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Mancata distruzione dei supporti raggiunta la finalità 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Verifiche 
 

Descrizione estesa 
 Verifiche periodiche - Cancellazione del dato esaurito lo scopo . I tempi di 

conservazione dei dati sono dettati da norme di legge e normative di 
settore. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Contenitori con chiave 
    

 

Denominazione della misura  Contenitori con chiave 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Accesso archivi dati sensibili o giudiziari 
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Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Armadi e cassetti dotati di serratura 
 

Descrizione estesa  I documenti ed i fascicoli contenenti i dati sensibili, sono conservati in 
cassetti e armadi dotati di serratura, non visibili a terzi. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Ignoranza procedure di gestione 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati privacy 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  31/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Uso non autorizzato dei dati 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati privacy 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  31/07/2021 
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Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Comunicazione illegale dei dati e dei documenti 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati privacy 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  31/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati privacy 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  31/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Diffusione illegale dei dati 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
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Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati privacy 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  31/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

 
 

AGGIORNAMENTI 
 

Data di creazione della scheda: 03/06/2021 
 
Data di ultimo aggiornamento della scheda:  
 
 

Latina, 08/02/2022 

Firma del Titolare del Trattamento  
Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina    

 
____________________________________ 
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina, riguardanti il 
trattamento: 
 

EMERGENZA COVID-19 (GREEN PASS) 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

Il trattamento ha per oggetto la verifica del possesso, da parte dell'interessato, di una delle certificazioni verdi 
COVID-19 (cosiddetto Green Pass) ex art. 9, comma 2, del D.L. 52/2021 al fine di consentire l'accesso aglii 
ambienti di lavoro per tutti i settori produttivi. I dati potranno essere trattati esclusivamente per le finalità previste 
dalla legislazione vigente. È esclusa ogni diffusione o comunicazione a terzi, a eccezione di specifiche richieste 
da parte dell'Autorità sanitaria. 

 
 
In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte 
le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità 
da parte del Titolare del Trattamento Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina. 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento è Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina, i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
  

 

Sede: Via XXI Aprile, 53 - 04100 Latina LT, IT 
Contatti e recapiti: 

   

 

E-mail latina@tsrm.org 
 

PEC latina@pec.tsrm.org 
 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Il Titolare del Trattamento Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina ha nominato Responsabile della Protezione 
dei Dati Bergamini Pietro i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: Bergamini Pietro 
  

 

Sede: Via XXI Aprile, 53 - 04100 Terracina LT, IT 
Contatti e recapiti: 

   

 

PEC pietrobergamini@legalmail.it 
 

E-mail privacy@tsrmlatina.it 
 

Telefono 3406586257 
 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
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I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Prevenzione dal contagio da COVID-
19 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Certificazione 
sanitaria a seguito del possesso di 
specifici requisiti 

Il trattamento è necessario per la 
salvaguardia degli interessi vitali 
dell'interessato o di un'altra persona fisica - 
Norma Stato membro (Legge 17 Giugno 
2021, n. 87 (contenimento diffusione 
epidemia CoViD-19)) 

Prevenzione dal contagio da COVID-
19 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Certificazione 
sanitaria a seguito del possesso di 
specifici requisiti 

Il trattamento è necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare 
del trattamento - Norma Stato membro 
(Legge 17 Giugno 2021, n. 87 (contenimento 
diffusione epidemia CoViD-19)) 

 
 

CATEGORIE DI INTERESSATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito: 
 

Interessati 

Personale dipendente 
 
 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 
  

Categoria dato Tipologia 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati comuni 

Certificazione sanitaria a seguito del possesso di specifici requisiti Dati relativi alla salute 
 

 

 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: I dati trattati 
nell’ambito del controllo della certificazione verde CoViD-19 non saranno registrati né conservati. 
Data di inizio del trattamento: 15/10/2021 
 
 

 
 

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
 

Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali). 
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti: 
Certificazione sanitaria a seguito del possesso di specifici requisiti (Dati relativi alla salute) 
 
Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti: 
Obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro ; 
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Interesse pubblico nel settore della sanità pubblica 
 
 
 

MISURE DI SICUREZZA 
 

AI fine di garantire la sicurezza del trattamento (art. 32 Regolamento UE 2016/679), sono state messe in atto adeguate 
misure tecniche e organizzative, la cui descrizione è di seguito riportata: 
 
 

Contromisura: Protezione dei locali con serrature di sicurezza 
    

 

Denominazione della misura  Protezione dei locali con serrature di sicurezza 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Porta Blindata 
 

Descrizione estesa  L'ingresso della sede del trattamento è dotata di UNA porta blindata con 
serratura di sicurezza. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Sistemi antincendio 
    

 

Denominazione della misura  Sistemi antincendio 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Incendio 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Estintori 
 

Descrizione estesa  Estintori antincendio misura di contrasto del rischio incendio dell'impianto 
elettrico e assets di supporto cartacei 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Da adottare 
 

Data successiva verifica  30/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Certificazione impianto 
    

 

Denominazione della misura  Certificazione impianto 
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Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Cortocircuito 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Impianto a norma 
 

Descrizione estesa  Impianto elettrico a norma di legge 
 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

 
 

AGGIORNAMENTI 
 

Data di creazione della scheda: 15/10/2021 
 
Data di ultimo aggiornamento della scheda:  
 
 

Latina, 08/02/2022 

Firma del Titolare del Trattamento  
Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina    

 
____________________________________ 
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina, riguardanti il 
trattamento: 
 

CONSIGLIERI ELETTI E MEMBRI COMMISSIONI ALBO 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

Il trattamento ha per oggetto il rapporto con i consiglieri eletti e membri delle vari commissioni per l'espletamento 
delle attività istituzionali dell'ordine, compresi gli adempimenti di legge. 

 
 
In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte 
le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità 
da parte del Titolare del Trattamento Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina. 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento è Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina, i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
  

 

Sede: Via XXI Aprile, 53 - 04100 Latina LT, IT 
Contatti e recapiti: 

   

 

E-mail latina@tsrm.org 
 

PEC latina@pec.tsrm.org 
 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Il Titolare del Trattamento Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina ha nominato Responsabile della Protezione 
dei Dati Bergamini Pietro i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: Bergamini Pietro 
  

 

Sede: Via XXI Aprile, 53 - 04100 Terracina LT, IT 
Contatti e recapiti: 

   

 

PEC pietrobergamini@legalmail.it 
 

E-mail privacy@tsrmlatina.it 
 

Telefono 3406586257 
 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 
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Esecuzione di un compito di pubblico 
interesse 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); 
Professione dichiarata; Sesso m/f; Dati di 
contatto (numero di telefono, e-mail, 
ecc.) 

Il trattamento è necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare 
del trattamento - Norma Stato membro 
(Legge 3 / 2018) 

 
 

CATEGORIE DI INTERESSATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito: 
 

Interessati 

Soggetti eletti 
 
 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 
  

Categoria dato Tipologia 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati comuni 

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

Professione dichiarata Dati comuni 

Sesso m/f Dati comuni 

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) Dati comuni 
 
 

DESTINATARI 
 

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
 
 

Categorie di destinatari 
 

Enti locali; Organi istituzionali; Altre amministrazioni pubbliche; Enti pubblici economici; Ordini e collegi professionali 
 

 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: I dati saranno 
conservati per finalità di archiviazione e accertamento, i tempi di conservazione sono quelli per le finalità di cui sopra. 
Data di inizio del trattamento: 03/06/2021 
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MISURE DI SICUREZZA 
 

AI fine di garantire la sicurezza del trattamento (art. 32 Regolamento UE 2016/679), sono state messe in atto adeguate 
misure tecniche e organizzative, la cui descrizione è di seguito riportata: 
 
 

Contromisura: Protezione dei locali con serrature di sicurezza 
    

 

Denominazione della misura  Protezione dei locali con serrature di sicurezza 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Porta Blindata 
 

Descrizione estesa  L'ingresso della sede del trattamento è dotata di UNA porta blindata con 
serratura di sicurezza. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Sistemi antincendio 
    

 

Denominazione della misura  Sistemi antincendio 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Incendio 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Estintori 
 

Descrizione estesa  Estintori antincendio misura di contrasto del rischio incendio dell'impianto 
elettrico e assets di supporto cartacei 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Da adottare 
 

Data successiva verifica  30/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Certificazione impianto 
    

 

Denominazione della misura  Certificazione impianto 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
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Minaccia contrastata  Cortocircuito 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Impianto a norma 
 

Descrizione estesa  Impianto elettrico a norma di legge 
 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Protezione dei locali con serrature di sicurezza 
    

 

Denominazione della misura  Protezione dei locali con serrature di sicurezza 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Distruzione di apparecchiature o di supporti 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Porta Blindata 
 

Descrizione estesa  L'ingresso della sede del trattamento è dotata di porta blindata con 
serratura di sicurezza. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Impianto di climatizzazione 
    

 

Denominazione della misura  Impianto di climatizzazione 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Polvere, corrosione o gelo 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Impianto di climatizzazione 
 

Descrizione estesa  E' presente un impianto di climatizzazione nei locali nei quali sono ubicati 
gli assets soggetti al rischio. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 



 

N60. Registro delle attività di trattamento del 
Titolare 
Versione 2.1 
Data: 08/02/2022 

 

Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina   Via XXI Aprile, 53 - 04100 Latina (LT), IT Pagina 5 

 

     

provincia di Latina 
 

Contromisura: Autenticazione utenti 
    

 

Denominazione della misura  Autenticazione utenti 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Furto di apparecchiature o documenti 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Autenticazione Utenti 
 

Descrizione estesa 
 L'accesso ai PC  utilizzati dall'ente sono consentiti tramite user id e 

password robusta individuale con impostazione di cambio impostata a ogni 
90 giorni. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Assistenza 
    

 

Denominazione della misura  Assistenza 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Malfunzionamento hardware 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Assistenza 
 

Descrizione estesa  Contratto di assistenza tecnica qualificata 
 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Autenticazione utenti 
    

 

Denominazione della misura  Autenticazione utenti 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Accessi esterni non autorizzati 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Salvaschermo 
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Descrizione estesa  Nei PC utilizzati dall'ente sono attivi modalità di salvaschermo impostati 
dopo 10 minuti di inattività. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Antivirus 
    

 

Denominazione della misura  Antivirus 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Azione di virus informativi o di codici malefici 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Licenza Antivirus 
 

Descrizione estesa 
 Il sistema antivirus è un software di protezione agli attacchi malware, 

installazione software non autorizzato e\o programmi non visibili. 
L’antivirus è installato sulle postazioni virtuali. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Firewall 
    

 

Denominazione della misura  Firewall 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Azione di virus informativi o di codici malefici 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Firewall dedicati 
 

Descrizione estesa  Firewall dedicati attivi nella licenza antivirus 
 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Antispam 
    

 

Denominazione della misura  Antispam 
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Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Spamming o tecniche di sabotaggio 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Software Antispam 
 

Descrizione estesa 

 L'ente è dotato di due livelli di antispam per le email:1° Livello: costituito 
dal software antispam presente nell'antivirus a che filtra tutte le email in 
entrata ed in uscita dal server di posta elettronica. Il sistema si aggiorna 
costantemente per l’individuazione dei virus.2° Livello: lo stesso server di 
posta elettronica esegue una verifica spam sia in ricezione sia in 
spedizione di ogni casella. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Spamming o tecniche di sabotaggio 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Verifiche 
    

 

Denominazione della misura  Verifiche 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Mancata distruzione dei supporti raggiunta la finalità 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Verifiche 
 

Descrizione estesa 
 Verifiche periodiche - Cancellazione del dato esaurito lo scopo . I tempi di 

conservazione dei dati sono dettati da norme di legge e normative di 
settore. 

 

Stato e adozione della contromisura 
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Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Contenitori con chiave 
    

 

Denominazione della misura  Contenitori con chiave 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Accesso archivi dati sensibili o giudiziari 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Armadi e cassetti dotati di serratura 
 

Descrizione estesa  I documenti ed i fascicoli contenenti i dati sensibili, sono conservati in 
cassetti e armadi dotati di serratura, non visibili a terzi. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Protocollo di rete SSL 
    

 

Denominazione della misura  Protocollo di rete SSL 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Intercettazione dati 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Connessione privata 
 

Descrizione estesa  Connessione a rete domestica privata 
 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Criptazione dati 
    

 

Denominazione della misura  Criptazione dati 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Intercettazione dati 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
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Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  VPN Attiva 
 

Descrizione estesa 

 Una VPN (Virtual Private Network) o rete privata virtuale,essa reindirizza il 
tuo traffico internet attraverso uno o più server remoti specificamente 
configurati, nascondendo l' indirizzo IP e criptando tutti i dati che vengono 
inviati o ricevuti. Per chiunque li intercetti, i dati criptati appariranno come 
simboli senza senso, impossibili da decifrare. Lo scopo di una VPN è 
quello di proteggere il traffico web privato da intercettazioni. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Ignoranza procedure di gestione 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati privacy 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  31/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Uso non autorizzato dei dati 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati privacy 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  31/07/2021 
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Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Comunicazione illegale dei dati e dei documenti 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati privacy 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  31/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati privacy 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  31/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Diffusione illegale dei dati 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
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Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati privacy 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  31/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

 
 

AGGIORNAMENTI 
 

Data di creazione della scheda: 03/06/2021 
 
Data di ultimo aggiornamento della scheda:  
 
 

Latina, 08/02/2022 

Firma del Titolare del Trattamento  
Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina    

 
____________________________________ 
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina, riguardanti il 
trattamento: 
 

GESTIONE FORNITORI 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

Il trattamento ha per oggetto le attività di gestione dei contratti con i fornitori. Il trattamento comprende la 
registrazione anagrafica dei fornitori, la gestione del database dei fornitori, la gestione/archiviazione delle fatture 
ricevute dai fornitori e la verifica dei relativi pagamenti, la gestione delle comunicazioni ai fornitori tramite i canali 
di contatto disponibili (corrispondenza ordinaria, e-mail, telefono). 

 
 
In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte 
le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità 
da parte del Titolare del Trattamento Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina. 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento è Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina, i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
  

 

Sede: Via XXI Aprile, 53 - 04100 Latina LT, IT 
Contatti e recapiti: 

   

 

E-mail latina@tsrm.org 
 

PEC latina@pec.tsrm.org 
 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Il Titolare del Trattamento Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina ha nominato Responsabile della Protezione 
dei Dati Bergamini Pietro i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: Bergamini Pietro 
  

 

Sede: Via XXI Aprile, 53 - 04100 Terracina LT, IT 
Contatti e recapiti: 

   

 

PEC pietrobergamini@legalmail.it 
 

E-mail privacy@tsrmlatina.it 
 

Telefono 3406586257 
 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
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Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Gestione dei fornitori 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Dati di contatto (numero di 
telefono, e-mail, ecc.) 

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 - Norma 
Stato membro (Legge 3 / 2018) 

 
 

CATEGORIE DI INTERESSATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito: 
 

Interessati 

Fornitori 
 
 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 
  

Categoria dato Tipologia 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati comuni 

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) Dati comuni 
 
 

DESTINATARI 
 

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
 
 

Categorie di destinatari 
 

Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata (Assolvimento di obblighi con l'amministrazione finanziaria); 
Banche e istituti di credito (Pagamenti di beni e di servizi); Società e imprese (Che operano nello sviluppo di software 
gestionali utilizzati dall'ordine ); Diffusione al pubblico (Ai sensi degli artt. Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 
"Trasparenza") 
 

 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: 5 anni a 
decorrere dalla data di cessazione del contratto (art. 2948 codice civile che prevede la prescrizione di 5 anni), Salvo 
ulteriori tempi di conservazione regolate dalle norme di legge. 
Data di inizio del trattamento: 03/06/2021 
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MISURE DI SICUREZZA 
 

AI fine di garantire la sicurezza del trattamento (art. 32 Regolamento UE 2016/679), sono state messe in atto adeguate 
misure tecniche e organizzative, la cui descrizione è di seguito riportata: 
 
 

Contromisura: Protezione dei locali con serrature di sicurezza 
    

 

Denominazione della misura  Protezione dei locali con serrature di sicurezza 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Porta Blindata 
 

Descrizione estesa  L'ingresso della sede del trattamento è dotata di UNA porta blindata con 
serratura di sicurezza. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Sistemi antincendio 
    

 

Denominazione della misura  Sistemi antincendio 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Incendio 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Estintori 
 

Descrizione estesa  Estintori antincendio misura di contrasto del rischio incendio dell'impianto 
elettrico e assets di supporto cartacei 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Da adottare 
 

Data successiva verifica  30/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Certificazione impianto 
    

 

Denominazione della misura  Certificazione impianto 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Cortocircuito 
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Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Impianto a norma 
 

Descrizione estesa  Impianto elettrico a norma di legge 
 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Protezione dei locali con serrature di sicurezza 
    

 

Denominazione della misura  Protezione dei locali con serrature di sicurezza 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Distruzione di apparecchiature o di supporti 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Porta Blindata 
 

Descrizione estesa  L'ingresso della sede del trattamento è dotata di porta blindata con 
serratura di sicurezza. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Impianto di climatizzazione 
    

 

Denominazione della misura  Impianto di climatizzazione 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Polvere, corrosione o gelo 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Impianto di climatizzazione 
 

Descrizione estesa  E' presente un impianto di climatizzazione nei locali nei quali sono ubicati 
gli assets soggetti al rischio. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 
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Contromisura: Autenticazione utenti 
    

 

Denominazione della misura  Autenticazione utenti 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Furto di apparecchiature o documenti 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Autenticazione Utenti 
 

Descrizione estesa 
 L'accesso ai PC  utilizzati dall'ente sono consentiti tramite user id e 

password robusta individuale con impostazione di cambio impostata a ogni 
90 giorni. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Assistenza 
    

 

Denominazione della misura  Assistenza 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Malfunzionamento hardware 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Assistenza 
 

Descrizione estesa  Contratto di assistenza tecnica qualificata 
 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Autenticazione utenti 
    

 

Denominazione della misura  Autenticazione utenti 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Accessi esterni non autorizzati 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Salvaschermo 
 

Descrizione estesa  Nei PC utilizzati dall'ente sono attivi modalità di salvaschermo impostati 
dopo 10 minuti di inattività. 
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Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Antivirus 
    

 

Denominazione della misura  Antivirus 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Azione di virus informativi o di codici malefici 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Licenza Antivirus 
 

Descrizione estesa 
 Il sistema antivirus è un software di protezione agli attacchi malware, 

installazione software non autorizzato e\o programmi non visibili. 
L’antivirus è installato sulle postazioni virtuali. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Firewall 
    

 

Denominazione della misura  Firewall 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Azione di virus informativi o di codici malefici 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Firewall dedicati 
 

Descrizione estesa  Firewall dedicati attivi nella licenza antivirus 
 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Backup dati 
    

 

Denominazione della misura  Backup dati 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
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Minaccia contrastata  Malfunzionamento software 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Backup dei dati 
 

Descrizione estesa 
 Il software applicativo ed i relativi server di erogazione sono sottoposti a 

backup costante e giornaliero per un rapido ripristino in caso di 
malfunzionamenti. Per determinati database aziendali sono attivi 
meccanismo di backup ‘continuo’ del dato. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Assistenza 
    

 

Denominazione della misura  Assistenza 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Malfunzionamento software 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Assistenza software qualificata 
 

Descrizione estesa  Assistenza tecnica qualificata da parte degli operatori che operano per 
conto della software house. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Autenticazione utenti 
    

 

Denominazione della misura  Autenticazione utenti 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Furto o copiatura software 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Autenticazione utenti 
 

Descrizione estesa  L'accesso alsoftware  gestionale è consentito a mezzo di un sistema di 
autenticazione utenti. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 



 

N60. Registro delle attività di trattamento del 
Titolare 
Versione 2.1 
Data: 08/02/2022 

 

Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina   Via XXI Aprile, 53 - 04100 Latina (LT), IT Pagina 8 

 

     

provincia di Latina 
 

Contromisura: Antispam 
    

 

Denominazione della misura  Antispam 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Spamming o tecniche di sabotaggio 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Software Antispam 
 

Descrizione estesa 

 L'ente è dotato di due livelli di antispam per le email:1° Livello: costituito 
dal software antispam presente nell'antivirus a che filtra tutte le email in 
entrata ed in uscita dal server di posta elettronica. Il sistema si aggiorna 
costantemente per l’individuazione dei virus.2° Livello: lo stesso server di 
posta elettronica esegue una verifica spam sia in ricezione sia in 
spedizione di ogni casella. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Spamming o tecniche di sabotaggio 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Monitoraggio autorizzazioni 
    

 

Denominazione della misura  Monitoraggio autorizzazioni 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Trattamento illecito dei dati 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
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Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Nomina del Responsabile del trattamento esterno 
 

Descrizione estesa  Contratto di nomina per il Responsabile del Trattamento ex art.28 GDPR, 
per l'outsourcing dei dati per esplicite finalità legittime. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Da adottare 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Verifiche 
    

 

Denominazione della misura  Verifiche 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Mancata distruzione dei supporti raggiunta la finalità 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Verifiche 
 

Descrizione estesa 
 Verifiche periodiche - Cancellazione del dato esaurito lo scopo . I tempi di 

conservazione dei dati sono dettati da norme di legge e normative di 
settore. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Contenitori con chiave 
    

 

Denominazione della misura  Contenitori con chiave 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Accesso archivi dati sensibili o giudiziari 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Armadi e cassetti dotati di serratura 
 

Descrizione estesa  I documenti ed i fascicoli contenenti i dati sensibili, sono conservati in 
cassetti e armadi dotati di serratura, non visibili a terzi. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 
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Contromisura: Protocollo di rete SSL 
    

 

Denominazione della misura  Protocollo di rete SSL 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Intercettazione dati 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Connessione privata 
 

Descrizione estesa  Connessione a rete domestica privata 
 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Criptazione dati 
    

 

Denominazione della misura  Criptazione dati 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Intercettazione dati 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  VPN Attiva 
 

Descrizione estesa 

 Una VPN (Virtual Private Network) o rete privata virtuale, essa reindirizza il 
tuo traffico internet attraverso uno o più server remoti specificamente 
configurati, nascondendo l' indirizzo IP e criptando tutti i dati che vengono 
inviati o ricevuti. Per chiunque li intercetti, i dati criptati appariranno come 
simboli senza senso, impossibili da decifrare. Lo scopo di una VPN è 
quello di proteggere il traffico web privato da intercettazioni. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Ignoranza procedure di gestione 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati privacy 
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Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  31/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Uso non autorizzato dei dati 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati privacy 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  31/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Comunicazione illegale dei dati e dei documenti 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati privacy 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  31/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 
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Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati privacy 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  31/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Diffusione illegale dei dati 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati privacy 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  31/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 
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AGGIORNAMENTI 
 

Data di creazione della scheda: 03/06/2021 
 
Data di ultimo aggiornamento della scheda:  
 
 

Latina, 08/02/2022 

Firma del Titolare del Trattamento  
Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina    

 
____________________________________ 

 
 

 

 
 



 

N60. Registro delle attività di trattamento del 
Titolare 
Versione 2.1 
Data: 08/02/2022 

 

Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina   Via XXI Aprile, 53 - 04100 Latina (LT), IT Pagina 1 

 

 

Registro delle attività di trattamento del Titolare Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina, riguardanti il 
trattamento: 
 

VERIFICA ASSOLVIMENTO OBBLIGO VACCINALE ISCRITTI 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

Il trattamento ha per oggetto l'assolvimento delle disposizioni di cui all’art. 4 d.l. n. 44/2021, convertito, con 
modifiche, dalla l. n. 76/2021, come modificato dal d.l. n. 172/2021, e sue eventuali ss.mm.ii., in esecuzione dei 
compiti di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri attribuiti alla Federazione nazionale Ordini 
territoriali ed essendo il trattamento necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base della norma 
in parola, consistenti nel fine di assolvere al ruolo di enti sussidiari dello Stato nella specie deputati a consentire 
di “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di 
cura e assistenza” (cfr. art. 1, comma 1, d.l. n. 172/2021). 

 
 
In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte 
le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità 
da parte del Titolare del Trattamento Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina. 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento è Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina, i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
  

 

Sede: Via XXI Aprile, 53 - 04100 Latina LT, IT 
Contatti e recapiti: 

   

 

E-mail latina@tsrm.org 
 

PEC latina@pec.tsrm.org 
 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Il Titolare del Trattamento Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina ha nominato Responsabile della Protezione 
dei Dati Bergamini Pietro i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: Bergamini Pietro 
  

 

Sede: Via XXI Aprile, 53 - 04100 Terracina LT, IT 
Contatti e recapiti: 

   

 

PEC pietrobergamini@legalmail.it 
 

E-mail privacy@tsrmlatina.it 
 

Telefono 3406586257 
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Esecuzione di un compito di pubblico 
interesse 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Professione dichiarata; Sesso 
m/f; Ruolo ricoperto in azienda; Dati di 
contatto (numero di telefono, e-mail, 
ecc.); Certificazione sanitaria a seguito 
del possesso di specifici requisiti 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (D.l. 172/2021) 

 
 

CATEGORIE DI INTERESSATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito: 
 

Interessati 

Soci, associati ed iscritti 
 
 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 
  

Categoria dato Tipologia 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati comuni 

Professione dichiarata Dati comuni 

Sesso m/f Dati comuni 

Ruolo ricoperto in azienda Dati comuni 

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) Dati comuni 

Certificazione sanitaria a seguito del possesso di specifici requisiti Dati relativi alla salute 
 
 

DESTINATARI 
 

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
 
 

Categorie di destinatari 
 

Ordini e collegi professionali (Federazione nazionale Ordini Delle Professioni Infermieristiche); Organi istituzionali 
(Piattaforma nazionale-DGC) 
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DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: La durata del 
trattamento coincide con la vigenza della normativa citata di cui all’art. 1 d.l. n. 172/2021 e sue eventuali ss.mm.ii. Per i 
termini di conservazione dei soli dati necessari ad attivare le procedure di cui all’art. 4, comma 3, d.l. n. 44/2021, 
convertito, con modifiche, dalla l. n. 76/2021, come modificato dal d.l. n. 172/2021. Non è prevista la conservazione dei 
dati rilevanti relativi a coloro che siano risultati in regola con l’obbligo vaccinale mediante la consultazione DGC 
Data di inizio del trattamento: 15/12/2021 
 
 

 
 

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
 

Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali). 
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti: 
Certificazione sanitaria a seguito del possesso di specifici requisiti (Dati relativi alla salute) 
 
Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti: 
Non definita 
 
 
 

MISURE DI SICUREZZA 
 

AI fine di garantire la sicurezza del trattamento (art. 32 Regolamento UE 2016/679), sono state messe in atto adeguate 
misure tecniche e organizzative, la cui descrizione è di seguito riportata: 
 
 

Contromisura: Protezione dei locali con serrature di sicurezza 
    

 

Denominazione della misura  Protezione dei locali con serrature di sicurezza 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Porta Blindata 
 

Descrizione estesa  L'ingresso della sede del trattamento è dotata di UNA porta blindata con 
serratura di sicurezza. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Sistemi antincendio 
    

 

Denominazione della misura  Sistemi antincendio 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
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Minaccia contrastata  Incendio 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Estintori 
 

Descrizione estesa  Estintori antincendio misura di contrasto del rischio incendio dell'impianto 
elettrico e assets di supporto cartacei 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Da adottare 
 

Data successiva verifica  30/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Certificazione impianto 
    

 

Denominazione della misura  Certificazione impianto 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Cortocircuito 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Impianto a norma 
 

Descrizione estesa  Impianto elettrico a norma di legge 
 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Backup dati 
    

 

Denominazione della misura  Backup dati 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Malfunzionamento software 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Backup dei dati 
 

Descrizione estesa 
 Il software applicativo ed i relativi server di erogazione sono sottoposti a 

backup costante e giornaliero per un rapido ripristino in caso di 
malfunzionamenti. Per determinati database aziendali sono attivi 
meccanismo di backup ‘continuo’ del dato. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
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Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Assistenza 
    

 

Denominazione della misura  Assistenza 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Malfunzionamento software 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Assistenza software qualificata 
 

Descrizione estesa  Assistenza tecnica qualificata da parte degli operatori che operano per 
conto della software house. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Autenticazione utenti 
    

 

Denominazione della misura  Autenticazione utenti 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Furto o copiatura software 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Autenticazione utenti 
 

Descrizione estesa  L'accesso al software  gestionale è consentito a mezzo di un sistema di 
autenticazione utenti. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Monitoraggio autorizzazioni 
    

 

Denominazione della misura  Monitoraggio autorizzazioni 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Trattamento illecito dei dati 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Nomina del Responsabile del trattamento esterno 
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Descrizione estesa  Contratto di nomina per il Responsabile del Trattamento ex art.28 GDPR, 
per l'outsourcing dei dati per esplicite finalità legittime. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Da adottare 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Protocollo di rete SSL 
    

 

Denominazione della misura  Protocollo di rete SSL 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Intercettazione dati 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Connessione privata 
 

Descrizione estesa  Connessione a rete domestica privata 
 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2022 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Criptazione dati 
    

 

Denominazione della misura  Criptazione dati 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Intercettazione dati 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  VPN Attiva 
 

Descrizione estesa 

 Una VPN (Virtual Private Network) o rete privata virtuale, essa reindirizza il 
tuo traffico internet attraverso uno o più server remoti specificamente 
configurati, nascondendo l' indirizzo IP e criptando tutti i dati che vengono 
inviati o ricevuti. Per chiunque li intercetti, i dati criptati appariranno come 
simboli senza senso, impossibili da decifrare. Lo scopo di una VPN è 
quello di proteggere il traffico web privato da intercettazioni. 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  15/06/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 
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Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Ignoranza procedure di gestione 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati privacy 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  31/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Uso non autorizzato dei dati 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati privacy 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  31/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Comunicazione illegale dei dati e dei documenti 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati privacy 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 
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Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  31/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati privacy 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  31/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 

     

 

Contromisura: Formazione 
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Diffusione illegale dei dati 
 

Autore della contromisura  Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina 
 

Data compilazione  16/06/2021 
 

Descrizione sintetica  Formazione autorizzati privacy 
 

Descrizione estesa 
 FORMAZIONE PRIVACY PER INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

ai sensi del T.U.P. D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento CE del 27 aprile 
2016 n. 2016/679(G.D.P.R.) 

 

Stato e adozione della contromisura 
 

Data di adozione  16/06/2021 
 

Stato di adozione  Adottata 
 

Data successiva verifica  31/07/2021 
      

 

Data: 16/06/2021 
 

Autore contromisura: Ordine dei TSRM-PSTRP 
provincia di Latina 
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AGGIORNAMENTI 
 

Data di creazione della scheda: 15/12/2021 
 
Data di ultimo aggiornamento della scheda:  
 
 

Latina, 08/02/2022 

Firma del Titolare del Trattamento  
Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina    

 
____________________________________ 

 
 

 

 
 



 

 

 



 

 

TRATTAMENTI        
        
Titolare: Ordine dei TSRM-PSTRP provincia di Latina       

Trattamento Finalità e basi legali Categorie di interessati Categorie di dati personali Categorie di destinatari Trasferimenti Conclusione del trattamento Misure di sicurezza 

Gestione degli iscritti 
all'ordine  

Esecuzione di un compito di pubblico interesse (Legge 
3 / 2018) Soci, associati ed iscritti 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale 
Origini razziali 
Tessera sanitaria 
Dati relativi a condanne penali e 
reati 
Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.) 
Istruzione e cultura 
Immagini 
Certificati di qualità professionali 
Professione dichiarata 
Sesso m/f 
Ruolo ricoperto in azienda 
Dati di contatto (numero di telefono, 
e-mail, ecc.) 

Altre amministrazioni pubbliche (Per le 
comunicazioni di legge) 
Organi istituzionali (Consiglio Nazionale e 
Organi Istituzionali dell' Ordine dei TSRM-
PSTRP provincia di Latina per lo svolgimento 
delle attività istituzionali) 
Ordini e collegi professionali (Trasferimenti 
ad altri Ordini per l'esercizio della portabilità 
dei dati) 
Società e imprese (Operanti nello sviluppo di 
software applicativi e gestionali utilizzati 
dall'Ordine per la gestione e archiviazione 
della banca dati degli iscritti) 
 

 

Non definiti 
I dati saranno conservati ed archiviati per la tutela dell'interessato o di terzi e per 
difendere i diritti degli stessi in sede giudiziaria, per l'accertamento e per finalità di 
pubblico interesse. 
Data di inizio del trattamento: 27/05/2021 

Minaccia: Ingressi non 
autorizzati a locali/aree ad 
accesso ristretto 
- Protezione dei locali con 
serrature di sicurezza 
Minaccia: Incendio 
Minaccia: Cortocircuito 
- Certificazione impianto 
Minaccia: Distruzione di 
apparecchiature o di 
supporti 
- Protezione dei locali con 
serrature di sicurezza 
Minaccia: Polvere, 
corrosione o gelo 
- Impianto di climatizzazione 
Minaccia: Furto di 
apparecchiature o 
documenti 
- Autenticazione utenti 
Minaccia: 
Malfunzionamento 
hardware 
- Assistenza 
Minaccia: Accessi esterni 
non autorizzati 
- Autenticazione utenti 
Minaccia: Azione di virus 
informativi o di codici 
malefici 
- Antivirus 
- Firewall 
Minaccia: 
Malfunzionamento software 
- Backup dati 
- Assistenza 
Minaccia: Furto o copiatura 
software 
- Autenticazione utenti 
Minaccia: Spamming o 
tecniche di sabotaggio 
- Antispam 
Minaccia: Spamming o 
tecniche di sabotaggio 
- Formazione 
Minaccia: Mancata 
distruzione dei supporti 
raggiunta la finalità 
- Verifiche 
Minaccia: Accesso archivi 
dati sensibili o giudiziari 
- Contenitori con chiave 
Minaccia: Intercettazione 
dati 
- Protocollo di rete SSL 
- Criptazione dati 
Minaccia: Ignoranza 
procedure di gestione 
- Formazione 
Minaccia: Uso non 
autorizzato dei dati 
- Formazione 
Minaccia: Comunicazione 
illegale dei dati e dei 
documenti 



 

 

- Formazione 
Minaccia: Carenza di 
consapevolezza, 
disattenzione o incuria 
- Formazione 
Minaccia: Diffusione illegale 
dei dati 
- Formazione 



 

 

Trasmissione elenco 
degli iscritti all'Ordine 

alle Regioni 
Esecuzione di un compito di pubblico interesse (Legge 
44/2021) Soci, associati ed iscritti 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale 
Professione dichiarata 

Altre amministrazioni pubbliche (Regione 
Lazio) 
 

 
Non definiti Il trattamento avrà termine con la conclusione dello stato di emergenza 

Data di inizio del trattamento: 27/05/2021 

Minaccia: Ingressi non 
autorizzati a locali/aree ad 
accesso ristretto 
- Protezione dei locali con 
serrature di sicurezza 
Minaccia: Incendio 
Minaccia: Cortocircuito 
- Certificazione impianto 
Minaccia: Distruzione di 
apparecchiature o di 
supporti 
- Protezione dei locali con 
serrature di sicurezza 
Minaccia: Polvere, 
corrosione o gelo 
- Impianto di climatizzazione 
Minaccia: Furto di 
apparecchiature o 
documenti 
- Autenticazione utenti 
Minaccia: 
Malfunzionamento 
hardware 
- Assistenza 
Minaccia: Accessi esterni 
non autorizzati 
- Autenticazione utenti 
Minaccia: Azione di virus 
informativi o di codici 
malefici 
- Antivirus 
- Firewall 
Minaccia: Spamming o 
tecniche di sabotaggio 
- Antispam 
Minaccia: Spamming o 
tecniche di sabotaggio 
- Formazione 
Minaccia: Intercettazione 
dati 
- Protocollo di rete SSL 
- Criptazione dati 
Minaccia: Ignoranza 
procedure di gestione 
- Formazione 
Minaccia: Uso non 
autorizzato dei dati 
- Formazione 
Minaccia: Comunicazione 
illegale dei dati e dei 
documenti 
- Formazione 
Minaccia: Carenza di 
consapevolezza, 
disattenzione o incuria 
- Formazione 
Minaccia: Diffusione illegale 
dei dati 
- Formazione 



 

 

Gestione Personale 

Gestione del personale (Decreto Legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 ) 
Gestione delle presenze del personale (Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ) 
Gestione ferie e malattie (Decreto Legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 ) 
Gestione permessi (Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 ) 
Adempimenti connessi al versamento delle quote di 
iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali 
(Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ) 
Adempimenti in materia di assicurazione contro gli 
infortuni (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ) 
Adempimenti previdenziali (Decreto Legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 ) 
Adempimenti fiscali (Decreto Legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 ) 
Trattamento giuridico ed economico del personale 
(Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ) 

Personale dipendente 
Stagisti 
Lavoratori somministrati 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale 
Origini razziali 
Origini etniche 
Convinzioni religiose; adesione ad 
organizzazioni a carattere religioso 
Adesione a sindacati o organizzazioni 
a carattere sindacale 
Dati relativi a condanne penali e 
reati 
Dati relativi alla famiglia o a 
situazioni personali 
Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.) 
Istruzione e cultura 
Beni, proprietà, possesso 
Idoneità al lavoro 
Coordinate bancarie 
Sesso m/f 
Stato di salute 
Stato di salute - relativo a familiari 
Ruolo ricoperto in azienda 

Banche e istituti di credito (Pagamenti della 
mensilità lavorativa,13a e14a mensilità,ferie, 
permessi, malattie.TFR) 
Enti previdenziali ed assistenziali (INPS/INAIL) 
Organizzazioni sindacali e patronati (Obblighi 
connessi al versamento delle quote sindacali) 
Consulenti e liberi professionisti in forma 
singola o associata (Elaborazione dati - 
trattamento giuridico ed economico del 
personale e altre finalità legate al rapporto di 
lavoro.) 
Organismi sanitari, personale medico e 
paramedico (Obblighi connessi alla medicina 
del lavoro (D.lgs 9 Aprile 2008, n.81)) 
 
Damiani Fabrizio 

Non definiti 

L'ordine conserverà i dati degli interessati in una forma che consenta l'identificazione 
degli stessi per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per 
le quali sono stati raccolti.I dati strettamente necessari per gli adempimenti in 
materia di lavoro.Venuta meno la finalità per la quale sono stati stati 
raccolti,verranno comunque conservati per un periodo non superiori a 10 anni e 
comunque secondo disposizioni di cui all'art. art. 2934 del Codice Civile. 
Data di inizio del trattamento: 03/06/2021 

Minaccia: Ingressi non 
autorizzati a locali/aree ad 
accesso ristretto 
- Protezione dei locali con 
serrature di sicurezza 
Minaccia: Incendio 
Minaccia: Cortocircuito 
- Certificazione impianto 
Minaccia: Distruzione di 
apparecchiature o di 
supporti 
- Protezione dei locali con 
serrature di sicurezza 
Minaccia: Polvere, 
corrosione o gelo 
- Impianto di climatizzazione 
Minaccia: Furto di 
apparecchiature o 
documenti 
- Autenticazione utenti 
Minaccia: 
Malfunzionamento 
hardware 
- Assistenza 
Minaccia: Accessi esterni 
non autorizzati 
- Autenticazione utenti 
Minaccia: Azione di virus 
informativi o di codici 
malefici 
- Antivirus 
- Firewall 
Minaccia: Spamming o 
tecniche di sabotaggio 
- Antispam 
Minaccia: Spamming o 
tecniche di sabotaggio 
- Formazione 
Minaccia: Trattamento 
illecito dei dati 
Minaccia: Mancata 
distruzione dei supporti 
raggiunta la finalità 
- Verifiche 
Minaccia: Accesso archivi 
dati sensibili o giudiziari 
- Contenitori con chiave 
Minaccia: Intercettazione 
dati 
- Protocollo di rete SSL 
- Criptazione dati 



 

 

Emergenza Covid-19 Prevenzione dal contagio da COYID-19 (DPCM 11 
marzo 2020) 

Personale dipendente 
Fornitori Stato di salute - patologie attuali 

Organismi sanitari, personale medico e 
paramedico (I dati non devono essere 
comunicati a terzi al di fuori delle specifiche 
previsioni normative.) 
 

 

Non definiti Il trattamento avrà termine con la conclusione dello stato di emergenza 
Data di inizio del trattamento: 11/03/2020 

Minaccia: Ingressi non 
autorizzati a locali/aree ad 
accesso ristretto 
- Protezione dei locali con 
serrature di sicurezza 
Minaccia: Incendio 
Minaccia: Cortocircuito 
- Certificazione impianto 
Minaccia: Mancata 
distruzione dei supporti 
raggiunta la finalità 
- Verifiche 
Minaccia: Accesso archivi 
dati sensibili o giudiziari 
- Contenitori con chiave 
Minaccia: Ignoranza 
procedure di gestione 
- Formazione 
Minaccia: Uso non 
autorizzato dei dati 
- Formazione 
Minaccia: Comunicazione 
illegale dei dati e dei 
documenti 
- Formazione 
Minaccia: Carenza di 
consapevolezza, 
disattenzione o incuria 
- Formazione 
Minaccia: Diffusione illegale 
dei dati 
- Formazione 

Emergenza Covid-19 
(Green Pass) 

Prevenzione dal contagio da COVID-19 (Legge 17 
Giugno 2021, n. 87 (contenimento diffusione epidemia 
CoViD-19)) 
Prevenzione dal contagio da COVID-19 (Legge 17 
Giugno 2021, n. 87 (contenimento diffusione epidemia 
CoViD-19)) 

Personale dipendente 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale 
Certificazione sanitaria a seguito del 
possesso di specifici requisiti 

 
 

 
Non definiti 

I dati trattati nell’ambito del controllo della certificazione verde CoViD-19 non 
saranno registrati né conservati. 
Data di inizio del trattamento: 15/10/2021 

Minaccia: Ingressi non 
autorizzati a locali/aree ad 
accesso ristretto 
- Protezione dei locali con 
serrature di sicurezza 
Minaccia: Incendio 
Minaccia: Cortocircuito 
- Certificazione impianto 



 

 

Consiglieri eletti e 
membri commissioni 

albo 
Esecuzione di un compito di pubblico interesse (Legge 
3 / 2018) Soggetti eletti 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale 
Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.) 
Professione dichiarata 
Sesso m/f 
Dati di contatto (numero di telefono, 
e-mail, ecc.) 

Enti locali 
Organi istituzionali 
Altre amministrazioni pubbliche 
Enti pubblici economici 
Ordini e collegi professionali 
 

 

Non definiti 
I dati saranno conservati per finalità di archiviazione e accertamento, i tempi di 
conservazione sono quelli per le finalità di cui sopra. 
Data di inizio del trattamento: 03/06/2021 

Minaccia: Ingressi non 
autorizzati a locali/aree ad 
accesso ristretto 
- Protezione dei locali con 
serrature di sicurezza 
Minaccia: Incendio 
Minaccia: Cortocircuito 
- Certificazione impianto 
Minaccia: Distruzione di 
apparecchiature o di 
supporti 
- Protezione dei locali con 
serrature di sicurezza 
Minaccia: Polvere, 
corrosione o gelo 
- Impianto di climatizzazione 
Minaccia: Furto di 
apparecchiature o 
documenti 
- Autenticazione utenti 
Minaccia: 
Malfunzionamento 
hardware 
- Assistenza 
Minaccia: Accessi esterni 
non autorizzati 
- Autenticazione utenti 
Minaccia: Azione di virus 
informativi o di codici 
malefici 
- Antivirus 
- Firewall 
Minaccia: Spamming o 
tecniche di sabotaggio 
- Antispam 
Minaccia: Spamming o 
tecniche di sabotaggio 
- Formazione 
Minaccia: Mancata 
distruzione dei supporti 
raggiunta la finalità 
- Verifiche 
Minaccia: Accesso archivi 
dati sensibili o giudiziari 
- Contenitori con chiave 
Minaccia: Intercettazione 
dati 
- Protocollo di rete SSL 
- Criptazione dati 
Minaccia: Ignoranza 
procedure di gestione 
- Formazione 
Minaccia: Uso non 
autorizzato dei dati 
- Formazione 
Minaccia: Comunicazione 
illegale dei dati e dei 
documenti 
- Formazione 
Minaccia: Carenza di 
consapevolezza, 
disattenzione o incuria 
- Formazione 
Minaccia: Diffusione illegale 
dei dati 
- Formazione 



 

 

Gestione Fornitori Gestione dei fornitori (Legge 3 / 2018) Fornitori 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale 
Dati di contatto (numero di telefono, 
e-mail, ecc.) 

Consulenti e liberi professionisti in forma 
singola o associata (Assolvimento di obblighi 
con l'amministrazione finanziaria) 
Banche e istituti di credito (Pagamenti di beni 
e di servizi) 
Società e imprese (Che operano nello 
sviluppo di software gestionali utilizzati 
dall'ordine ) 
Diffusione al pubblico (Ai sensi degli artt. Art. 
37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 
"Trasparenza") 
 
Damiani Fabrizio 

Non definiti 
5 anni a decorrere dalla data di cessazione del contratto (art. 2948 codice civile che 
prevede la prescrizione di 5 anni), Salvo ulteriori tempi di conservazione regolate 
dalle norme di legge. 
Data di inizio del trattamento: 03/06/2021 

Minaccia: Ingressi non 
autorizzati a locali/aree ad 
accesso ristretto 
- Protezione dei locali con 
serrature di sicurezza 
Minaccia: Incendio 
Minaccia: Cortocircuito 
- Certificazione impianto 
Minaccia: Distruzione di 
apparecchiature o di 
supporti 
- Protezione dei locali con 
serrature di sicurezza 
Minaccia: Polvere, 
corrosione o gelo 
- Impianto di climatizzazione 
Minaccia: Furto di 
apparecchiature o 
documenti 
- Autenticazione utenti 
Minaccia: 
Malfunzionamento 
hardware 
- Assistenza 
Minaccia: Accessi esterni 
non autorizzati 
- Autenticazione utenti 
Minaccia: Azione di virus 
informativi o di codici 
malefici 
- Antivirus 
- Firewall 
Minaccia: 
Malfunzionamento software 
- Backup dati 
- Assistenza 
Minaccia: Furto o copiatura 
software 
- Autenticazione utenti 
Minaccia: Spamming o 
tecniche di sabotaggio 
- Antispam 
Minaccia: Spamming o 
tecniche di sabotaggio 
- Formazione 
Minaccia: Trattamento 
illecito dei dati 
Minaccia: Mancata 
distruzione dei supporti 
raggiunta la finalità 
- Verifiche 
Minaccia: Accesso archivi 
dati sensibili o giudiziari 
- Contenitori con chiave 
Minaccia: Intercettazione 
dati 
- Protocollo di rete SSL 
- Criptazione dati 
Minaccia: Ignoranza 
procedure di gestione 
- Formazione 
Minaccia: Uso non 
autorizzato dei dati 
- Formazione 
Minaccia: Comunicazione 
illegale dei dati e dei 
documenti 
- Formazione 
Minaccia: Carenza di 
consapevolezza, 
disattenzione o incuria 
- Formazione 



 

 

Minaccia: Diffusione illegale 
dei dati 
- Formazione 

Verifica assolvimento 
obbligo vaccinale 

iscritti 
Esecuzione di un compito di pubblico interesse (D.l. 
172/2021) Soci, associati ed iscritti 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale 
Professione dichiarata 
Sesso m/f 
Ruolo ricoperto in azienda 
Dati di contatto (numero di telefono, 
e-mail, ecc.) 
Certificazione sanitaria a seguito del 
possesso di specifici requisiti 

Ordini e collegi professionali (Federazione 
nazionale Ordini Delle Professioni 
Infermieristiche) 
Organi istituzionali (Piattaforma nazionale-
DGC) 
 

 

Non definiti 

La durata del trattamento coincide con la vigenza della normativa citata di cui all’art. 
1 d.l. n. 172/2021 e sue eventuali ss.mm.ii. Per i termini di conservazione dei soli dati 
necessari ad attivare le procedure di cui all’art. 4, comma 3, d.l. n. 44/2021, 
convertito, con modifiche, dalla l. n. 76/2021, come modificato dal d.l. n. 172/2021. 
Non è prevista la conservazione dei dati rilevanti relativi a coloro che siano risultati in 
regola con l’obbligo vaccinale mediante la consultazione DGC 
Data di inizio del trattamento: 15/12/2021 

Minaccia: Ingressi non 
autorizzati a locali/aree ad 
accesso ristretto 
- Protezione dei locali con 
serrature di sicurezza 
Minaccia: Incendio 
Minaccia: Cortocircuito 
- Certificazione impianto 
Minaccia: 
Malfunzionamento software 
- Backup dati 
- Assistenza 
Minaccia: Furto o copiatura 
software 
- Autenticazione utenti 
Minaccia: Trattamento 
illecito dei dati 
Minaccia: Intercettazione 
dati 
- Protocollo di rete SSL 
- Criptazione dati 
Minaccia: Ignoranza 
procedure di gestione 
- Formazione 
Minaccia: Uso non 
autorizzato dei dati 
- Formazione 
Minaccia: Comunicazione 
illegale dei dati e dei 
documenti 



 

 

- Formazione 
Minaccia: Carenza di 
consapevolezza, 
disattenzione o incuria 
- Formazione 
Minaccia: Diffusione illegale 
dei dati 
- Formazione 



 

 

 


