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Registro delle attività di trattamento del Titolare TEATRO STABILE DI BOLZANO , 
riguardanti il trattamento: 
 

GE01 - 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 TEATRO 
STABILE DI BOLZANO. 
 
Il Titolare del Trattamento è TEATRO STABILE DI BOLZANO , i cui dati di contatto sono i 
seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: TEATRO STABILE DI BOLZANO  
Sede: P.zza G. Verdi, 40 - 39100 BOLZANO BZ, IT 
Contatti e recapiti: 

Telefono +39 0471 301566 

Fax +39 0471 327525 

E-mail info@teatro-bolzano.it 

PEC teatrostabilebolzano@pec.it 

 
 

Il Titolare del Trattamento TEATRO STABILE DI BOLZANO  ha nominato Responsabile 
della Protezione dei Dati ZIGLIO FEDERICA i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: ZIGLIO FEDERICA 
Sede: Via G. Mazzini, 14/M - 38122 TRENTO TN, IT 
Contatti e recapiti: 

Telefono 0461261768 

Cellulare 3939369382 

E-mail info@ziglioassociati.it 

PEC ziglioassociati@pec.it 
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I dati personali oggetto del trattamento 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; 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 

Norma Stato membro (Adempimento 
obblighi contrattuali) 

Gestione delle presenze del 
personale 

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

Norma Stato membro (Adempimento 
obblighi contrattuali) 

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 

Norma Stato membro (Adempimento 
obblighi contrattuali) 

Gestione permessi 

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

Norma Stato membro (Adempimento 
obblighi contrattuali) 

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 

Norma Stato membro (Adempimento 
obblighi contrattuali) 

Adempimenti in materia di 
assicurazione contro gli infortuni 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Carte 
sanitarie; Idoneità al lavoro 

Norma Stato membro (Obblighi di Legge 
cui è soggetto il Titolare) 

Adempimenti previdenziali 

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

Norma Stato membro (Obblighi di Legge 
cui è soggetto il Titolare) 

Adempimenti fiscali 

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

Norma Stato membro (Obblighi di Legge 
cui è soggetto il Titolare) 
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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; Origini 
razziali; Origini etniche; Convinzioni 
religiose; adesione ad organizzazioni 
a carattere religioso; Adesione a 
sindacati o organizzazioni a carattere 
sindacale; Carte sanitarie; 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 

Norma Stato membro (Obblighi di Legge 
cui è soggetto il Titolare) 

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

Interessati 

Personale dipendente 

Stagisti 

Lavoratori somministrati 

 
 
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 

Carte sanitarie Dati relativi alla salute 

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 
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Coordinate bancarie Dati comuni 

Sesso m/f Dati comuni 

Stato di salute Dati relativi alla salute 

 
 
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, Organi di gestione dell'Ente 
 
 
 
 
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 
determinati come segue: I dati trattati saranno conservati per tutta la durata del rapporto 
contrattuale e per i successivi dieci anni.  Nel caso in cui la conservazione dei dati fosse 
definita sulla base di previsioni normative il titolare del trattamento si atterrà a queste 
ultime. 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
 

 
 
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: 
 
  

Misura di sicurezza:  Gruppo di 
continuità/stabilizzatore  

    

 

Denominazione della misura  Gruppo di continuità/stabilizzatore 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Mancanza di alimentazione elettrica 
 

Descrizione sintetica  Accumulatore esterno 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 
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Misura di sicurezza:  Registrazione accessi  
    

 

Denominazione della misura  Registrazione accessi 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Furto di apparecchiature o documenti 
 

Descrizione sintetica  Controllo 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Manutenzione periodica 
apparecchiature 

 

    

 

Denominazione della misura  Manutenzione periodica apparecchiature 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Guasto di apparecchiature 
 

Descrizione sintetica  Assistenza tecnica 
 

Descrizione estesa

 La presenza di un contratto di manutenzione/assistenza con 
tecnici di comprovata esperienza e preparazione professionale 
consente di ridurre grandemente il rischio di malfunzionamenti e 
guasti, sull’operato degli addetti alla manutenzione è opportuno 
vengano effettuati controlli da parte dell’Amministratore di 
Sistema al fine di valutarne le reali capacità d’intervento. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Backup dati  
    

 

Denominazione della misura  Backup dati 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Malfunzionamento hardware 
 

Descrizione sintetica  Salvataggio 
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Descrizione estesa

 La presenza di software dedicato, finalizzata all'immediato 
salvataggio dei dati in fase di trattamento su supporto esterno al 
server in caso di malfunzionamento, consente di evitare la 
perdita ed il danneggiamento dei dati stessi ed il loro recupero 
immediato alla soluzione del problema. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Registrazione accessi  
    

 

Denominazione della misura  Registrazione accessi 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Accessi esterni non autorizzati 
 

Descrizione sintetica  Controllo 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Gruppo di 
continuità/stabilizzatore 

 

    

 

Denominazione della misura  Gruppo di continuità/stabilizzatore 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Fenomeni meteorologici 
 

Descrizione sintetica  Alimentazione esterna 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Assistenza  
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Denominazione della misura  Assistenza 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Malfunzionamento software 
 

Descrizione sintetica  Contratto di assistenza 
 

Descrizione estesa

 La presenza di un contratto di manutenzione/assistenza con 
tecnici di comprovata esperienza e preparazione professionale 
consente di ridurre grandemente il rischio di malfunzionamenti e 
guasti, sull’operato degli addetti alla manutenzione è opportuno 
vengano effettuati controlli da parte dell’Amministratore di 
Sistema al fine di valutarne le reali capacità d’intervento. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Firewall  
    

 

Denominazione della misura  Firewall 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Intercettazione dati 
 

Descrizione sintetica  anti intrusione 
 

Descrizione estesa

 Un firewall è un componente per la sicurezza informatica avente 
lo scopo di controllare gli accessi alle risorse di un sistema 
filtrando tutto il traffico che tale sistema scambia con l'esterno. Il 
sistema, che si suppone sicuro[ e attendibile, protetto dal 
firewall, può essere un singolo computer o una rete di computer 
(detta rete interna o rete locale o rete privata) mentre l'ambiente 
esterno con cui interagisce è tipicamente una rete che si 
suppone sconosciuta, insicura e non attendibile. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Antivirus  
    

 

Denominazione della misura  Antivirus 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Azione di virus informativi o di codici malefici 
 

Descrizione sintetica  Antivirus 



 N60. Registro delle attività di trattamento 

del Titolare 

Versione 1.0 

Data: 25/05/2018 

 

TEATRO STABILE DI BOLZANO - P. IVA: 

00143620219 

Piazza Verdi, 40 - 39100 BOLZANO (BZ), IT Pagina 8 

 

 

Descrizione estesa

 Il programma antivirus protegge il computer in molti modi con 
sistemi più o meno visibili. Uno dei sistemi più comunemente 
usati dai programmi antivirus consiste nella scansione del 
computer. Questa procedura, che può essere avviata dall'utente 
o eseguita ad intervalli regolari, permette di analizzare tutti i file 
in una sola volta e di verificare che non contengano virus. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Antispam  
    

 

Denominazione della misura  Antispam 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Spamming o tecniche di sabotaggio 
 

Descrizione sintetica  ANTISPAM 
 

Descrizione estesa

 Lo spamming è l'invio anche verso indirizzi generici, non 
verificati o sconosciuti, di messaggi ripetuti ad alta frequenza o a 
carattere di monotematicità tale da renderli indesiderati 
(generalmente commerciali o offensivi) ed è noto anche come 
posta spazzatura (in inglese junk mail). Può essere attuato 
attraverso qualunque sistema di comunicazione, ma il più usato 
è Internet, attraverso messaggi di posta elettronica, chat, tag 
board, forum, Facebook e altri servizi di rete sociale 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Corruzione dei dati 
 

Descrizione sintetica  Formazione 
 

 

  

Misura di sicurezza:  Backup dati  
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Denominazione della misura  Backup dati 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Manomissione del software 
 

Descrizione sintetica  Salvataggio 
 

Descrizione estesa

 La presenza di software dedicato, finalizzata all'immediato 
salvataggio dei dati in fase di trattamento su supporto esterno al 
server in caso di malfunzionamento, consente di evitare la 
perdita ed il danneggiamento dei dati stessi ed il loro recupero 
immediato alla soluzione del problema. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Falsificazione diritti di accesso 
 

Descrizione sintetica  Formazione 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Ignoranza procedure di gestione 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 
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Misura di sicurezza:  Password sicura  
    

 

Denominazione della misura  Password sicura 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Presa visione abusiva 
 

Descrizione estesa
 L’utilizzo contemporaneo di user id e password permette di 

inibire l’accesso a soggetti che non dispongano delle necessarie 
autorizzazioni. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Comunicazione illegale dei dati e dei documenti 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 
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BOLZANO, 25/05/2018 

Firma del Titolare del Trattamento 
TEATRO STABILE DI BOLZANO   

 
____________________________________ 
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Registro delle attività di trattamento del Titolare TEATRO STABILE DI BOLZANO , 
riguardanti il trattamento: 
 

GE02 - Gestione Clienti Abbonati e Utent i 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

Il trattamento ha per oggetto l'attività di gestione dei contratti con i clienti. Ill trattamento 
comprende la registrazione anagrafica dei clienti, la gestione del database dei clienti, la 
gestione/archiviazione delle fatture emesse ai clienti e la verifica dei relativi incassi, la gestione 
delle comunicazioni ai clienti 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 TEATRO 
STABILE DI BOLZANO. 
 
Il Titolare del Trattamento è TEATRO STABILE DI BOLZANO , i cui dati di contatto sono i 
seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: TEATRO STABILE DI BOLZANO  
Sede: P.zza G. Verdi, 40 - 39100 BOLZANO BZ, IT 
Contatti e recapiti: 

Telefono +39 0471 301566 

Fax +39 0471 327525 

E-mail info@teatro-bolzano.it 

PEC teatrostabilebolzano@pec.it 

 
 
 

Il Titolare del Trattamento TEATRO STABILE DI BOLZANO  ha nominato Responsabile 
della Protezione dei Dati ZIGLIO FEDERICA i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: ZIGLIO FEDERICA 
Sede: Via G. Mazzini, 14/M - 38122 TRENTO TN, IT 
Contatti e recapiti: 

Telefono 0461261768 

Cellulare 3939369382 

E-mail info@ziglioassociati.it 
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PEC ziglioassociati@pec.it 

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

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Gestione della clientela 

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.) 

Norma Stato membro (Adempimento 
obblighi contrattuali) 

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

Interessati 

Clienti o Utenti 

 
 
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 

 
 
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, Banche e istituti di credito, 
Società e imprese (Aziende operanti nel campo della logistica) 
 
 
 
 
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) 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
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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: 
 
  

Misura di sicurezza:  Gruppo di 
continuità/stabilizzatore  

    

 

Denominazione della misura  Gruppo di continuità/stabilizzatore 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Mancanza di alimentazione elettrica 
 

Descrizione sintetica  Accumulatore esterno 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Registrazione accessi  
    

 

Denominazione della misura  Registrazione accessi 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Furto di apparecchiature o documenti 
 

Descrizione sintetica  Controllo 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Manutenzione periodica 
apparecchiature 

 

    

 

Denominazione della misura  Manutenzione periodica apparecchiature 
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Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Guasto di apparecchiature 
 

Descrizione sintetica  Assistenza tecnica 
 

Descrizione estesa

 La presenza di un contratto di manutenzione/assistenza con 
tecnici di comprovata esperienza e preparazione professionale 
consente di ridurre grandemente il rischio di malfunzionamenti e 
guasti, sull’operato degli addetti alla manutenzione è opportuno 
vengano effettuati controlli da parte dell’Amministratore di 
Sistema al fine di valutarne le reali capacità d’intervento. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Backup dati  
    

 

Denominazione della misura  Backup dati 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Malfunzionamento hardware 
 

Descrizione sintetica  Salvataggio 
 

Descrizione estesa

 La presenza di software dedicato, finalizzata all'immediato 
salvataggio dei dati in fase di trattamento su supporto esterno al 
server in caso di malfunzionamento, consente di evitare la 
perdita ed il danneggiamento dei dati stessi ed il loro recupero 
immediato alla soluzione del problema. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Registrazione accessi  
    

 

Denominazione della misura  Registrazione accessi 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Accessi esterni non autorizzati 
 

Descrizione sintetica  Controllo 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 
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Misura di sicurezza:  Gruppo di 
continuità/stabilizzatore 

 

    

 

Denominazione della misura  Gruppo di continuità/stabilizzatore 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Fenomeni meteorologici 
 

Descrizione sintetica  Alimentazione esterna 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Assistenza  
    

 

Denominazione della misura  Assistenza 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Malfunzionamento software 
 

Descrizione sintetica  Contratto di assistenza 
 

Descrizione estesa

 La presenza di un contratto di manutenzione/assistenza con 
tecnici di comprovata esperienza e preparazione professionale 
consente di ridurre grandemente il rischio di malfunzionamenti e 
guasti, sull’operato degli addetti alla manutenzione è opportuno 
vengano effettuati controlli da parte dell’Amministratore di 
Sistema al fine di valutarne le reali capacità d’intervento. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Firewall  
    

 

Denominazione della misura  Firewall 
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Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Intercettazione dati 
 

Descrizione sintetica  anti intrusione 
 

Descrizione estesa

 Un firewall è un componente per la sicurezza informatica avente 
lo scopo di controllare gli accessi alle risorse di un sistema 
filtrando tutto il traffico che tale sistema scambia con l'esterno. Il 
sistema, che si suppone sicuro[ e attendibile, protetto dal 
firewall, può essere un singolo computer o una rete di computer 
(detta rete interna o rete locale o rete privata) mentre l'ambiente 
esterno con cui interagisce è tipicamente una rete che si 
suppone sconosciuta, insicura e non attendibile. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Antivirus  
    

 

Denominazione della misura  Antivirus 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Azione di virus informativi o di codici malefici 
 

Descrizione sintetica  Antivirus 
 

Descrizione estesa

 Il programma antivirus protegge il computer in molti modi con 
sistemi più o meno visibili. Uno dei sistemi più comunemente 
usati dai programmi antivirus consiste nella scansione del 
computer. Questa procedura, che può essere avviata dall'utente 
o eseguita ad intervalli regolari, permette di analizzare tutti i file 
in una sola volta e di verificare che non contengano virus. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Antispam  
    

 

Denominazione della misura  Antispam 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Spamming o tecniche di sabotaggio 
 

Descrizione sintetica  ANTISPAM 
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Descrizione estesa

 Lo spamming è l'invio anche verso indirizzi generici, non 
verificati o sconosciuti, di messaggi ripetuti ad alta frequenza o a 
carattere di monotematicità tale da renderli indesiderati 
(generalmente commerciali o offensivi) ed è noto anche come 
posta spazzatura (in inglese junk mail). Può essere attuato 
attraverso qualunque sistema di comunicazione, ma il più usato 
è Internet, attraverso messaggi di posta elettronica, chat, tag 
board, forum, Facebook e altri servizi di rete sociale 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Corruzione dei dati 
 

Descrizione sintetica  Formazione 
 

 
  

Misura di sicurezza:  Backup dati  
    

 

Denominazione della misura  Backup dati 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Manomissione del software 
 

Descrizione sintetica  Salvataggio 
 

Descrizione estesa

 La presenza di software dedicato, finalizzata all'immediato 
salvataggio dei dati in fase di trattamento su supporto esterno al 
server in caso di malfunzionamento, consente di evitare la 
perdita ed il danneggiamento dei dati stessi ed il loro recupero 
immediato alla soluzione del problema. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Formazione  
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Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Falsificazione diritti di accesso 
 

Descrizione sintetica  Formazione 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Ignoranza procedure di gestione 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Password sicura  
    

 

Denominazione della misura  Password sicura 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Presa visione abusiva 
 

Descrizione estesa
 L’utilizzo contemporaneo di user id e password permette di 

inibire l’accesso a soggetti che non dispongano delle necessarie 
autorizzazioni. 
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Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Comunicazione illegale dei dati e dei documenti 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 

 

BOLZANO, 25/05/2018 

Firma del Titolare del Trattamento 
TEATRO STABILE DI BOLZANO   

 
____________________________________ 
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Registro delle attività di trattamento del Titolare TEATRO STABILE DI BOLZANO , 
riguardanti il trattamento: 
 

GE03 - Gestione Fornitori 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

Il trattamento ha per oggetto le attività di gestione dei contratti con i fornitori. Ill 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 TEATRO 
STABILE DI BOLZANO. 
 
Il Titolare del Trattamento è TEATRO STABILE DI BOLZANO , i cui dati di contatto sono i 
seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: TEATRO STABILE DI BOLZANO  
Sede: P.zza G. Verdi, 40 - 39100 BOLZANO BZ, IT 
Contatti e recapiti: 

Telefono +39 0471 301566 

Fax +39 0471 327525 

E-mail info@teatro-bolzano.it 

PEC teatrostabilebolzano@pec.it 

 
 
 

Il Titolare del Trattamento TEATRO STABILE DI BOLZANO  ha nominato Responsabile 
della Protezione dei Dati ZIGLIO FEDERICA i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: ZIGLIO FEDERICA 
Sede: Via G. Mazzini, 14/M - 38122 TRENTO TN, IT 
Contatti e recapiti: 

Telefono 0461261768 

Cellulare 3939369382 

E-mail info@ziglioassociati.it 
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PEC ziglioassociati@pec.it 

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

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.) 

Norma Stato membro (Adempimento 
obblighi contrattuali) 

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

Interessati 

Fornitori 

 
 
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 

 
 
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, Banche e istituti di credito 
 
 
 
 
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) 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
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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: 
 
  

Misura di sicurezza:  Gruppo di 
continuità/stabilizzatore  

    

 

Denominazione della misura  Gruppo di continuità/stabilizzatore 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Mancanza di alimentazione elettrica 
 

Descrizione sintetica  Accumulatore esterno 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Registrazione accessi  
    

 

Denominazione della misura  Registrazione accessi 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Furto di apparecchiature o documenti 
 

Descrizione sintetica  Controllo 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Manutenzione periodica 
apparecchiature 

 

    

 

Denominazione della misura  Manutenzione periodica apparecchiature 
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Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Guasto di apparecchiature 
 

Descrizione sintetica  Assistenza tecnica 
 

Descrizione estesa

 La presenza di un contratto di manutenzione/assistenza con 
tecnici di comprovata esperienza e preparazione professionale 
consente di ridurre grandemente il rischio di malfunzionamenti e 
guasti, sull’operato degli addetti alla manutenzione è opportuno 
vengano effettuati controlli da parte dell’Amministratore di 
Sistema al fine di valutarne le reali capacità d’intervento. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Backup dati  
    

 

Denominazione della misura  Backup dati 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Malfunzionamento hardware 
 

Descrizione sintetica  Salvataggio 
 

Descrizione estesa

 La presenza di software dedicato, finalizzata all'immediato 
salvataggio dei dati in fase di trattamento su supporto esterno al 
server in caso di malfunzionamento, consente di evitare la 
perdita ed il danneggiamento dei dati stessi ed il loro recupero 
immediato alla soluzione del problema. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Registrazione accessi  
    

 

Denominazione della misura  Registrazione accessi 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Accessi esterni non autorizzati 
 

Descrizione sintetica  Controllo 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 
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Misura di sicurezza:  Gruppo di 
continuità/stabilizzatore 

 

    

 

Denominazione della misura  Gruppo di continuità/stabilizzatore 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Fenomeni meteorologici 
 

Descrizione sintetica  Alimentazione esterna 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Assistenza  
    

 

Denominazione della misura  Assistenza 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Malfunzionamento software 
 

Descrizione sintetica  Contratto di assistenza 
 

Descrizione estesa

 La presenza di un contratto di manutenzione/assistenza con 
tecnici di comprovata esperienza e preparazione professionale 
consente di ridurre grandemente il rischio di malfunzionamenti e 
guasti, sull’operato degli addetti alla manutenzione è opportuno 
vengano effettuati controlli da parte dell’Amministratore di 
Sistema al fine di valutarne le reali capacità d’intervento. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Firewall  
    

 

Denominazione della misura  Firewall 
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Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Intercettazione dati 
 

Descrizione sintetica  anti intrusione 
 

Descrizione estesa

 Un firewall è un componente per la sicurezza informatica avente 
lo scopo di controllare gli accessi alle risorse di un sistema 
filtrando tutto il traffico che tale sistema scambia con l'esterno. Il 
sistema, che si suppone sicuro[ e attendibile, protetto dal 
firewall, può essere un singolo computer o una rete di computer 
(detta rete interna o rete locale o rete privata) mentre l'ambiente 
esterno con cui interagisce è tipicamente una rete che si 
suppone sconosciuta, insicura e non attendibile. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Antivirus  
    

 

Denominazione della misura  Antivirus 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Azione di virus informativi o di codici malefici 
 

Descrizione sintetica  Antivirus 
 

Descrizione estesa

 Il programma antivirus protegge il computer in molti modi con 
sistemi più o meno visibili. Uno dei sistemi più comunemente 
usati dai programmi antivirus consiste nella scansione del 
computer. Questa procedura, che può essere avviata dall'utente 
o eseguita ad intervalli regolari, permette di analizzare tutti i file 
in una sola volta e di verificare che non contengano virus. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Antispam  
    

 

Denominazione della misura  Antispam 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Spamming o tecniche di sabotaggio 
 

Descrizione sintetica  ANTISPAM 
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Descrizione estesa

 Lo spamming è l'invio anche verso indirizzi generici, non 
verificati o sconosciuti, di messaggi ripetuti ad alta frequenza o a 
carattere di monotematicità tale da renderli indesiderati 
(generalmente commerciali o offensivi) ed è noto anche come 
posta spazzatura (in inglese junk mail). Può essere attuato 
attraverso qualunque sistema di comunicazione, ma il più usato 
è Internet, attraverso messaggi di posta elettronica, chat, tag 
board, forum, Facebook e altri servizi di rete sociale 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Corruzione dei dati 
 

Descrizione sintetica  Formazione 
 

 
  

Misura di sicurezza:  Backup dati  
    

 

Denominazione della misura  Backup dati 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Manomissione del software 
 

Descrizione sintetica  Salvataggio 
 

Descrizione estesa

 La presenza di software dedicato, finalizzata all'immediato 
salvataggio dei dati in fase di trattamento su supporto esterno al 
server in caso di malfunzionamento, consente di evitare la 
perdita ed il danneggiamento dei dati stessi ed il loro recupero 
immediato alla soluzione del problema. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Formazione  
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Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Falsificazione diritti di accesso 
 

Descrizione sintetica  Formazione 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Ignoranza procedure di gestione 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Password sicura  
    

 

Denominazione della misura  Password sicura 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Presa visione abusiva 
 

Descrizione estesa
 L’utilizzo contemporaneo di user id e password permette di 

inibire l’accesso a soggetti che non dispongano delle necessarie 
autorizzazioni. 
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Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Comunicazione illegale dei dati e dei documenti 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 

 

BOLZANO, 25/05/2018 

Firma del Titolare del Trattamento 
TEATRO STABILE DI BOLZANO   

 
____________________________________ 
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Registro delle attività di trattamento del Titolare TEATRO STABILE DI BOLZANO , 
riguardanti il trattamento: 
 

GE04 - Contabilità 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

Il trattamento ha per oggetto le attività di gestione delle fatture riferibili alla vendite e agli acquisti. 
Gestione dei rapporti con istituti bancari e assicurativi. Gestione della prima nota di cassa e in 
generale di cespiti, assicurazioni, bilanci mensili, automezzi, schede carburanti, tesoreria. 
Gestione della tempistica dei pagamenti ai fornitori e degli incassi dai clienti. Trasmissione dei 
documenti contabili agli specialisti del settore come i commercialisti organizzati secondo le form 
epreviste dalla 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 TEATRO 
STABILE DI BOLZANO. 
 
Il Titolare del Trattamento è TEATRO STABILE DI BOLZANO , i cui dati di contatto sono i 
seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: TEATRO STABILE DI BOLZANO  
Sede: P.zza G. Verdi, 40 - 39100 BOLZANO BZ, IT 
Contatti e recapiti: 

Telefono +39 0471 301566 

Fax +39 0471 327525 

E-mail info@teatro-bolzano.it 

PEC teatrostabilebolzano@pec.it 

 
 
 

Il Titolare del Trattamento TEATRO STABILE DI BOLZANO  ha nominato Responsabile 
della Protezione dei Dati ZIGLIO FEDERICA i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: ZIGLIO FEDERICA 
Sede: Via G. Mazzini, 14/M - 38122 TRENTO TN, IT 
Contatti e recapiti: 

Telefono 0461261768 

Cellulare 3939369382 
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E-mail info@ziglioassociati.it 

PEC ziglioassociati@pec.it 

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

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Tenuta dei registri contabili 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Attività 
economiche, commerciali, 
finanziarie, assicurative 

Norma Stato membro (Obblighi di Legge 
cui è soggetto il Titolare) 

Adempimenti fiscali 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Attività 
economiche, commerciali, 
finanziarie, assicurative 

Norma Stato membro (Obblighi di Legge 
cui è soggetto il Titolare) 

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

Interessati 

Clienti o Utenti 

Personale dipendente 

Fornitori 

Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata 

 
 
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 

Attività economiche, commerciali, finanziarie, assicurative Dati comuni 

 
 
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 
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I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 
determinati come segue: 10 anni a decorrere dalla data di cessazione dei contratti con 
clienti e fornitori (art. 2220 codice civile che prevede la conservazione per 10 anni delle 
scritture contabili; art. 22 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.600) 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
 

 
 
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: 
 
  

Misura di sicurezza:  Gruppo di 
continuità/stabilizzatore  

    

 

Denominazione della misura  Gruppo di continuità/stabilizzatore 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Mancanza di alimentazione elettrica 
 

Descrizione sintetica  Accumulatore esterno 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Registrazione accessi  
    

 

Denominazione della misura  Registrazione accessi 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Furto di apparecchiature o documenti 
 

Descrizione sintetica  Controllo 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 



 

N60. Registro delle attività di trattamento 

del Titolare 

Versione 1.0 

Data: 25/05/2018 

 

TEATRO STABILE DI BOLZANO - P. IVA: 

00143620219 

Piazza Verdi, 40 - 39100 BOLZANO (BZ), IT Pagina 4 

 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Manutenzione periodica 
apparecchiature 

 

    

 

Denominazione della misura  Manutenzione periodica apparecchiature 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Guasto di apparecchiature 
 

Descrizione sintetica  Assistenza tecnica 
 

Descrizione estesa

 La presenza di un contratto di manutenzione/assistenza con 
tecnici di comprovata esperienza e preparazione professionale 
consente di ridurre grandemente il rischio di malfunzionamenti e 
guasti, sull’operato degli addetti alla manutenzione è opportuno 
vengano effettuati controlli da parte dell’Amministratore di 
Sistema al fine di valutarne le reali capacità d’intervento. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Backup dati  
    

 

Denominazione della misura  Backup dati 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Malfunzionamento hardware 
 

Descrizione sintetica  Salvataggio 
 

Descrizione estesa

 La presenza di software dedicato, finalizzata all'immediato 
salvataggio dei dati in fase di trattamento su supporto esterno al 
server in caso di malfunzionamento, consente di evitare la 
perdita ed il danneggiamento dei dati stessi ed il loro recupero 
immediato alla soluzione del problema. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Registrazione accessi  
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Denominazione della misura  Registrazione accessi 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Accessi esterni non autorizzati 
 

Descrizione sintetica  Controllo 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Gruppo di 
continuità/stabilizzatore 

 

    

 

Denominazione della misura  Gruppo di continuità/stabilizzatore 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Fenomeni meteorologici 
 

Descrizione sintetica  Alimentazione esterna 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Assistenza  
    

 

Denominazione della misura  Assistenza 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Malfunzionamento software 
 

Descrizione sintetica  Contratto di assistenza 
 

Descrizione estesa

 La presenza di un contratto di manutenzione/assistenza con 
tecnici di comprovata esperienza e preparazione professionale 
consente di ridurre grandemente il rischio di malfunzionamenti e 
guasti, sull’operato degli addetti alla manutenzione è opportuno 
vengano effettuati controlli da parte dell’Amministratore di 
Sistema al fine di valutarne le reali capacità d’intervento. 
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Misura di sicurezza:  Firewall  
    

 

Denominazione della misura  Firewall 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Intercettazione dati 
 

Descrizione sintetica  anti intrusione 
 

Descrizione estesa

 Un firewall è un componente per la sicurezza informatica avente 
lo scopo di controllare gli accessi alle risorse di un sistema 
filtrando tutto il traffico che tale sistema scambia con l'esterno. Il 
sistema, che si suppone sicuro[ e attendibile, protetto dal 
firewall, può essere un singolo computer o una rete di computer 
(detta rete interna o rete locale o rete privata) mentre l'ambiente 
esterno con cui interagisce è tipicamente una rete che si 
suppone sconosciuta, insicura e non attendibile. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Antivirus  
    

 

Denominazione della misura  Antivirus 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Azione di virus informativi o di codici malefici 
 

Descrizione sintetica  Antivirus 
 

Descrizione estesa

 Il programma antivirus protegge il computer in molti modi con 
sistemi più o meno visibili. Uno dei sistemi più comunemente 
usati dai programmi antivirus consiste nella scansione del 
computer. Questa procedura, che può essere avviata dall'utente 
o eseguita ad intervalli regolari, permette di analizzare tutti i file 
in una sola volta e di verificare che non contengano virus. 
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Misura di sicurezza:  Antispam  
    

 

Denominazione della misura  Antispam 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Spamming o tecniche di sabotaggio 
 

Descrizione sintetica  ANTISPAM 
 

Descrizione estesa

 Lo spamming è l'invio anche verso indirizzi generici, non 
verificati o sconosciuti, di messaggi ripetuti ad alta frequenza o a 
carattere di monotematicità tale da renderli indesiderati 
(generalmente commerciali o offensivi) ed è noto anche come 
posta spazzatura (in inglese junk mail). Può essere attuato 
attraverso qualunque sistema di comunicazione, ma il più usato 
è Internet, attraverso messaggi di posta elettronica, chat, tag 
board, forum, Facebook e altri servizi di rete sociale 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Corruzione dei dati 
 

Descrizione sintetica  Formazione 
 

 
  

Misura di sicurezza:  Backup dati  
    

 

Denominazione della misura  Backup dati 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Manomissione del software 
 

Descrizione sintetica  Salvataggio 
 

Descrizione estesa

 La presenza di software dedicato, finalizzata all'immediato 
salvataggio dei dati in fase di trattamento su supporto esterno al 
server in caso di malfunzionamento, consente di evitare la 
perdita ed il danneggiamento dei dati stessi ed il loro recupero 
immediato alla soluzione del problema. 
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Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Falsificazione diritti di accesso 
 

Descrizione sintetica  Formazione 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Ignoranza procedure di gestione 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Password sicura  
    

 

Denominazione della misura  Password sicura 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Presa visione abusiva 
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Descrizione estesa
 L’utilizzo contemporaneo di user id e password permette di 

inibire l’accesso a soggetti che non dispongano delle necessarie 
autorizzazioni. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Comunicazione illegale dei dati e dei documenti 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 

 

BOLZANO, 25/05/2018 

Firma del Titolare del Trattamento 
TEATRO STABILE DI BOLZANO   

 
____________________________________ 
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Registro delle attività di trattamento del Titolare TEATRO STABILE DI BOLZANO , 
riguardanti il trattamento: 
 

AZ01 - Pianificazione e Controllo Attività a fini P rivacy 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

Il trattamento ha per oggetto la predisposizione e il controllo del rispetto nel tempo delle procedure 
aziendali in materia di Privacy. Individuazione degli obiettivi aziendali e loro monitoraggio per la 
valutazione dei risultati. 
 
 
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 TEATRO 
STABILE DI BOLZANO. 
 
Il Titolare del Trattamento è TEATRO STABILE DI BOLZANO , i cui dati di contatto sono i 
seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: TEATRO STABILE DI BOLZANO  
Sede: P.zza G. Verdi, 40 - 39100 BOLZANO BZ, IT 
Contatti e recapiti: 

Telefono +39 0471 301566 

Fax +39 0471 327525 

E-mail info@teatro-bolzano.it 

PEC teatrostabilebolzano@pec.it 

 
 
 

Il Titolare del Trattamento TEATRO STABILE DI BOLZANO  ha nominato Responsabile 
della Protezione dei Dati ZIGLIO FEDERICA i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: ZIGLIO FEDERICA 
Sede: Via G. Mazzini, 14/M - 38122 TRENTO TN, IT 
Contatti e recapiti: 

Telefono 0461261768 

Cellulare 3939369382 

E-mail info@ziglioassociati.it 

PEC ziglioassociati@pec.it 
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 
seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Programmazione delle attività 

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

Norma Unione Europea (GDPR 
2016/679) 

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

Interessati 

Clienti o Utenti 

Personale dipendente 

Fornitori 

Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata 

 
 
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 

Ruolo ricoperto in azienda Dati comuni 

 
 
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, Clienti ed utenti 
 
 
 
 
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 
determinati come segue: I dati trattati saranno conservati per tutta la durata del rapporto 
contrattuale e per i successivi dieci anni.  Nel caso in cui la conservazione dei dati fosse 
definita sulla base di previsioni normative il titolare del trattamento si atterrà a queste 
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ultime. 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
 

 
 
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: 
 
  

Misura di sicurezza:  Gruppo di 
continuità/stabilizzatore  

    

 

Denominazione della misura  Gruppo di continuità/stabilizzatore 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Mancanza di alimentazione elettrica 
 

Descrizione sintetica  Accumulatore esterno 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Registrazione accessi  
    

 

Denominazione della misura  Registrazione accessi 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Furto di apparecchiature o documenti 
 

Descrizione sintetica  Controllo 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Manutenzione periodica 
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apparecchiature  
    

 

Denominazione della misura  Manutenzione periodica apparecchiature 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Guasto di apparecchiature 
 

Descrizione sintetica  Assistenza tecnica 
 

Descrizione estesa

 La presenza di un contratto di manutenzione/assistenza con 
tecnici di comprovata esperienza e preparazione professionale 
consente di ridurre grandemente il rischio di malfunzionamenti e 
guasti, sull’operato degli addetti alla manutenzione è opportuno 
vengano effettuati controlli da parte dell’Amministratore di 
Sistema al fine di valutarne le reali capacità d’intervento. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Backup dati  
    

 

Denominazione della misura  Backup dati 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Malfunzionamento hardware 
 

Descrizione sintetica  Salvataggio 
 

Descrizione estesa

 La presenza di software dedicato, finalizzata all'immediato 
salvataggio dei dati in fase di trattamento su supporto esterno al 
server in caso di malfunzionamento, consente di evitare la 
perdita ed il danneggiamento dei dati stessi ed il loro recupero 
immediato alla soluzione del problema. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Registrazione accessi  
    

 

Denominazione della misura  Registrazione accessi 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Accessi esterni non autorizzati 
 

Descrizione sintetica  Controllo 
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Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Gruppo di 
continuità/stabilizzatore 

 

    

 

Denominazione della misura  Gruppo di continuità/stabilizzatore 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Fenomeni meteorologici 
 

Descrizione sintetica  Alimentazione esterna 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Assistenza  
    

 

Denominazione della misura  Assistenza 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Malfunzionamento software 
 

Descrizione sintetica  Contratto di assistenza 
 

Descrizione estesa

 La presenza di un contratto di manutenzione/assistenza con 
tecnici di comprovata esperienza e preparazione professionale 
consente di ridurre grandemente il rischio di malfunzionamenti e 
guasti, sull’operato degli addetti alla manutenzione è opportuno 
vengano effettuati controlli da parte dell’Amministratore di 
Sistema al fine di valutarne le reali capacità d’intervento. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Firewall  
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Denominazione della misura  Firewall 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Intercettazione dati 
 

Descrizione sintetica  anti intrusione 
 

Descrizione estesa

 Un firewall è un componente per la sicurezza informatica avente 
lo scopo di controllare gli accessi alle risorse di un sistema 
filtrando tutto il traffico che tale sistema scambia con l'esterno. Il 
sistema, che si suppone sicuro[ e attendibile, protetto dal 
firewall, può essere un singolo computer o una rete di computer 
(detta rete interna o rete locale o rete privata) mentre l'ambiente 
esterno con cui interagisce è tipicamente una rete che si 
suppone sconosciuta, insicura e non attendibile. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Antivirus  
    

 

Denominazione della misura  Antivirus 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Azione di virus informativi o di codici malefici 
 

Descrizione sintetica  Antivirus 
 

Descrizione estesa

 Il programma antivirus protegge il computer in molti modi con 
sistemi più o meno visibili. Uno dei sistemi più comunemente 
usati dai programmi antivirus consiste nella scansione del 
computer. Questa procedura, che può essere avviata dall'utente 
o eseguita ad intervalli regolari, permette di analizzare tutti i file 
in una sola volta e di verificare che non contengano virus. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Antispam  
    

 

Denominazione della misura  Antispam 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Spamming o tecniche di sabotaggio 
 

Descrizione sintetica  ANTISPAM 
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Descrizione estesa

 Lo spamming è l'invio anche verso indirizzi generici, non 
verificati o sconosciuti, di messaggi ripetuti ad alta frequenza o a 
carattere di monotematicità tale da renderli indesiderati 
(generalmente commerciali o offensivi) ed è noto anche come 
posta spazzatura (in inglese junk mail). Può essere attuato 
attraverso qualunque sistema di comunicazione, ma il più usato 
è Internet, attraverso messaggi di posta elettronica, chat, tag 
board, forum, Facebook e altri servizi di rete sociale 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Corruzione dei dati 
 

Descrizione sintetica  Formazione 
 

 
  

Misura di sicurezza:  Backup dati  
    

 

Denominazione della misura  Backup dati 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Manomissione del software 
 

Descrizione sintetica  Salvataggio 
 

Descrizione estesa

 La presenza di software dedicato, finalizzata all'immediato 
salvataggio dei dati in fase di trattamento su supporto esterno al 
server in caso di malfunzionamento, consente di evitare la 
perdita ed il danneggiamento dei dati stessi ed il loro recupero 
immediato alla soluzione del problema. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Formazione  
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Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Falsificazione diritti di accesso 
 

Descrizione sintetica  Formazione 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Ignoranza procedure di gestione 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Password sicura  
    

 

Denominazione della misura  Password sicura 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Presa visione abusiva 
 

Descrizione estesa
 L’utilizzo contemporaneo di user id e password permette di 

inibire l’accesso a soggetti che non dispongano delle necessarie 
autorizzazioni. 
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Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Comunicazione illegale dei dati e dei documenti 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 

 

BOLZANO, 25/05/2018 

Firma del Titolare del Trattamento 
TEATRO STABILE DI BOLZANO   

 
____________________________________ 
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Registro delle attività di trattamento del Titolare TEATRO STABILE DI BOLZANO , 
riguardanti il trattamento: 
 

Gestione Ente e Organi del TSB 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

Documentazione trasmessa a studi legali o notarili per la gestione degli atti societari 
 
 
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 TEATRO 
STABILE DI BOLZANO. 
 
Il Titolare del Trattamento è TEATRO STABILE DI BOLZANO , i cui dati di contatto sono i 
seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: TEATRO STABILE DI BOLZANO  
Sede: P.zza G. Verdi, 40 - 39100 BOLZANO BZ, IT 
Contatti e recapiti: 

Telefono +39 0471 301566 

Fax +39 0471 327525 

E-mail info@teatro-bolzano.it 

PEC teatrostabilebolzano@pec.it 

 
 
 

Il Titolare del Trattamento TEATRO STABILE DI BOLZANO  ha nominato Responsabile 
della Protezione dei Dati ZIGLIO FEDERICA i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: ZIGLIO FEDERICA 
Sede: Via G. Mazzini, 14/M - 38122 TRENTO TN, IT 
Contatti e recapiti: 

Telefono 0461261768 

Cellulare 3939369382 

E-mail info@ziglioassociati.it 

PEC ziglioassociati@pec.it 
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 
seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Gestione del patrimonio mobiliare 
e immobiliare 

Attività economiche, commerciali, 
finanziarie e assicurative; Beni, 
proprietà, possesso; Dati relativi al 
patrimonio immobiliare; Valore dei 
beni; Natura dei beni 

Norma Stato membro (Legittimo 
interesse) 

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

Interessati 

Personale dipendente 

Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata 

Componenti il Consiglio di Amministrazione 

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

Categoria dato Tipologia 

Istruzione e cultura Dati comuni 

Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative Dati comuni 

Beni, proprietà, possesso Dati comuni 

Dati relativi al patrimonio immobiliare Dati comuni 

Valore dei beni Dati comuni 

Natura dei beni Dati comuni 

 
 
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 (gestione atti societari) 
 
 
 
 
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 
determinati come segue: I dati trattati saranno conservati per tutta la durata del rapporto 
contrattuale e per i successivi dieci anni.  Nel caso in cui la conservazione dei dati fosse 
definita sulla base di previsioni normative il titolare del trattamento si atterrà a queste 
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ultime. 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
 

 
 
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: 
 
  

Misura di sicurezza:  Gruppo di 
continuità/stabilizzatore  

    

 

Denominazione della misura  Gruppo di continuità/stabilizzatore 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Mancanza di alimentazione elettrica 
 

Descrizione sintetica  Accumulatore esterno 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Registrazione accessi  
    

 

Denominazione della misura  Registrazione accessi 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Furto di apparecchiature o documenti 
 

Descrizione sintetica  Controllo 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Manutenzione periodica 
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apparecchiature  
    

 

Denominazione della misura  Manutenzione periodica apparecchiature 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Guasto di apparecchiature 
 

Descrizione sintetica  Assistenza tecnica 
 

Descrizione estesa

 La presenza di un contratto di manutenzione/assistenza con 
tecnici di comprovata esperienza e preparazione professionale 
consente di ridurre grandemente il rischio di malfunzionamenti e 
guasti, sull’operato degli addetti alla manutenzione è opportuno 
vengano effettuati controlli da parte dell’Amministratore di 
Sistema al fine di valutarne le reali capacità d’intervento. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Backup dati  
    

 

Denominazione della misura  Backup dati 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Malfunzionamento hardware 
 

Descrizione sintetica  Salvataggio 
 

Descrizione estesa

 La presenza di software dedicato, finalizzata all'immediato 
salvataggio dei dati in fase di trattamento su supporto esterno al 
server in caso di malfunzionamento, consente di evitare la 
perdita ed il danneggiamento dei dati stessi ed il loro recupero 
immediato alla soluzione del problema. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Registrazione accessi  
    

 

Denominazione della misura  Registrazione accessi 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Accessi esterni non autorizzati 
 

Descrizione sintetica  Controllo 
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Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Gruppo di 
continuità/stabilizzatore 

 

    

 

Denominazione della misura  Gruppo di continuità/stabilizzatore 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Fenomeni meteorologici 
 

Descrizione sintetica  Alimentazione esterna 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Assistenza  
    

 

Denominazione della misura  Assistenza 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Malfunzionamento software 
 

Descrizione sintetica  Contratto di assistenza 
 

Descrizione estesa

 La presenza di un contratto di manutenzione/assistenza con 
tecnici di comprovata esperienza e preparazione professionale 
consente di ridurre grandemente il rischio di malfunzionamenti e 
guasti, sull’operato degli addetti alla manutenzione è opportuno 
vengano effettuati controlli da parte dell’Amministratore di 
Sistema al fine di valutarne le reali capacità d’intervento. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Firewall  
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Denominazione della misura  Firewall 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Intercettazione dati 
 

Descrizione sintetica  anti intrusione 
 

Descrizione estesa

 Un firewall è un componente per la sicurezza informatica avente 
lo scopo di controllare gli accessi alle risorse di un sistema 
filtrando tutto il traffico che tale sistema scambia con l'esterno. Il 
sistema, che si suppone sicuro[ e attendibile, protetto dal 
firewall, può essere un singolo computer o una rete di computer 
(detta rete interna o rete locale o rete privata) mentre l'ambiente 
esterno con cui interagisce è tipicamente una rete che si 
suppone sconosciuta, insicura e non attendibile. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Antivirus  
    

 

Denominazione della misura  Antivirus 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Azione di virus informativi o di codici malefici 
 

Descrizione sintetica  Antivirus 
 

Descrizione estesa

 Il programma antivirus protegge il computer in molti modi con 
sistemi più o meno visibili. Uno dei sistemi più comunemente 
usati dai programmi antivirus consiste nella scansione del 
computer. Questa procedura, che può essere avviata dall'utente 
o eseguita ad intervalli regolari, permette di analizzare tutti i file 
in una sola volta e di verificare che non contengano virus. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Antispam  
    

 

Denominazione della misura  Antispam 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Spamming o tecniche di sabotaggio 
 

Descrizione sintetica  ANTISPAM 
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Descrizione estesa

 Lo spamming è l'invio anche verso indirizzi generici, non 
verificati o sconosciuti, di messaggi ripetuti ad alta frequenza o a 
carattere di monotematicità tale da renderli indesiderati 
(generalmente commerciali o offensivi) ed è noto anche come 
posta spazzatura (in inglese junk mail). Può essere attuato 
attraverso qualunque sistema di comunicazione, ma il più usato 
è Internet, attraverso messaggi di posta elettronica, chat, tag 
board, forum, Facebook e altri servizi di rete sociale 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Corruzione dei dati 
 

Descrizione sintetica  Formazione 
 

 
  

Misura di sicurezza:  Backup dati  
    

 

Denominazione della misura  Backup dati 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Manomissione del software 
 

Descrizione sintetica  Salvataggio 
 

Descrizione estesa

 La presenza di software dedicato, finalizzata all'immediato 
salvataggio dei dati in fase di trattamento su supporto esterno al 
server in caso di malfunzionamento, consente di evitare la 
perdita ed il danneggiamento dei dati stessi ed il loro recupero 
immediato alla soluzione del problema. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Formazione  
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Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Falsificazione diritti di accesso 
 

Descrizione sintetica  Formazione 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Ignoranza procedure di gestione 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Password sicura  
    

 

Denominazione della misura  Password sicura 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Presa visione abusiva 
 

Descrizione estesa
 L’utilizzo contemporaneo di user id e password permette di 

inibire l’accesso a soggetti che non dispongano delle necessarie 
autorizzazioni. 
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Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Comunicazione illegale dei dati e dei documenti 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 

 

BOLZANO, 25/05/2018 

Firma del Titolare del Trattamento 
TEATRO STABILE DI BOLZANO   

 
____________________________________ 
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Registro delle attività di trattamento del Titolare TEATRO STABILE DI BOLZANO , 
riguardanti il trattamento: 
 

Gestione Comunicazioni 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

L'abitudine di divulgare con regolarità notizie sull'andamento dell'attività teatrale consente di 
mantenere desto l'interesse per quanto avviene, ma soprattutto avverrà. 
 
 
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 TEATRO 
STABILE DI BOLZANO. 
 
Il Titolare del Trattamento è TEATRO STABILE DI BOLZANO , i cui dati di contatto sono i 
seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: TEATRO STABILE DI BOLZANO  
Sede: P.zza G. Verdi, 40 - 39100 BOLZANO BZ, IT 
Contatti e recapiti: 

Telefono +39 0471 301566 

Fax +39 0471 327525 

E-mail info@teatro-bolzano.it 

PEC teatrostabilebolzano@pec.it 

 
 
 

Il Titolare del Trattamento TEATRO STABILE DI BOLZANO  ha nominato Responsabile 
della Protezione dei Dati ZIGLIO FEDERICA i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: ZIGLIO FEDERICA 
Sede: Via G. Mazzini, 14/M - 38122 TRENTO TN, IT 
Contatti e recapiti: 

Telefono 0461261768 

Cellulare 3939369382 

E-mail info@ziglioassociati.it 

PEC ziglioassociati@pec.it 
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 
seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Programmazione delle attività 

Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; 
Istruzione e cultura; Attività 
economiche, commerciali, finanziarie 
e assicurative; Immagini; Argomenti 
di interesse 

Norma Stato membro (Legittimo 
interesse) 

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

Interessati 

Clienti o Utenti 

Abbonati 

 
 
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 

Istruzione e cultura Dati comuni 

Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative Dati comuni 

Immagini Dati sensibili 

Argomenti di interesse Dati comuni 

 
 
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, Enti locali 
 
 
 
 
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 
determinati come segue: I dati trattati saranno conservati per tutta la durata del rapporto 
contrattuale e per i successivi dieci anni.  Nel caso in cui la conservazione dei dati fosse 
definita sulla base di previsioni normative il titolare del trattamento si atterrà a queste 
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ultime. 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
 

 
 
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: 
 
  

Misura di sicurezza:  Gruppo di 
continuità/stabilizzatore  

    

 

Denominazione della misura  Gruppo di continuità/stabilizzatore 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Mancanza di alimentazione elettrica 
 

Descrizione sintetica  Accumulatore esterno 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Registrazione accessi  
    

 

Denominazione della misura  Registrazione accessi 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Furto di apparecchiature o documenti 
 

Descrizione sintetica  Controllo 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Manutenzione periodica 
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apparecchiature  
    

 

Denominazione della misura  Manutenzione periodica apparecchiature 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Guasto di apparecchiature 
 

Descrizione sintetica  Assistenza tecnica 
 

Descrizione estesa

 La presenza di un contratto di manutenzione/assistenza con 
tecnici di comprovata esperienza e preparazione professionale 
consente di ridurre grandemente il rischio di malfunzionamenti e 
guasti, sull’operato degli addetti alla manutenzione è opportuno 
vengano effettuati controlli da parte dell’Amministratore di 
Sistema al fine di valutarne le reali capacità d’intervento. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Backup dati  
    

 

Denominazione della misura  Backup dati 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Malfunzionamento hardware 
 

Descrizione sintetica  Salvataggio 
 

Descrizione estesa

 La presenza di software dedicato, finalizzata all'immediato 
salvataggio dei dati in fase di trattamento su supporto esterno al 
server in caso di malfunzionamento, consente di evitare la 
perdita ed il danneggiamento dei dati stessi ed il loro recupero 
immediato alla soluzione del problema. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Registrazione accessi  
    

 

Denominazione della misura  Registrazione accessi 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Accessi esterni non autorizzati 
 

Descrizione sintetica  Controllo 
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Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Gruppo di 
continuità/stabilizzatore 

 

    

 

Denominazione della misura  Gruppo di continuità/stabilizzatore 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Fenomeni meteorologici 
 

Descrizione sintetica  Alimentazione esterna 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Assistenza  
    

 

Denominazione della misura  Assistenza 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Malfunzionamento software 
 

Descrizione sintetica  Contratto di assistenza 
 

Descrizione estesa

 La presenza di un contratto di manutenzione/assistenza con 
tecnici di comprovata esperienza e preparazione professionale 
consente di ridurre grandemente il rischio di malfunzionamenti e 
guasti, sull’operato degli addetti alla manutenzione è opportuno 
vengano effettuati controlli da parte dell’Amministratore di 
Sistema al fine di valutarne le reali capacità d’intervento. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Firewall  
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Denominazione della misura  Firewall 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Intercettazione dati 
 

Descrizione sintetica  anti intrusione 
 

Descrizione estesa

 Un firewall è un componente per la sicurezza informatica avente 
lo scopo di controllare gli accessi alle risorse di un sistema 
filtrando tutto il traffico che tale sistema scambia con l'esterno. Il 
sistema, che si suppone sicuro[ e attendibile, protetto dal 
firewall, può essere un singolo computer o una rete di computer 
(detta rete interna o rete locale o rete privata) mentre l'ambiente 
esterno con cui interagisce è tipicamente una rete che si 
suppone sconosciuta, insicura e non attendibile. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Antivirus  
    

 

Denominazione della misura  Antivirus 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Azione di virus informativi o di codici malefici 
 

Descrizione sintetica  Antivirus 
 

Descrizione estesa

 Il programma antivirus protegge il computer in molti modi con 
sistemi più o meno visibili. Uno dei sistemi più comunemente 
usati dai programmi antivirus consiste nella scansione del 
computer. Questa procedura, che può essere avviata dall'utente 
o eseguita ad intervalli regolari, permette di analizzare tutti i file 
in una sola volta e di verificare che non contengano virus. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Antispam  
    

 

Denominazione della misura  Antispam 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Spamming o tecniche di sabotaggio 
 

Descrizione sintetica  ANTISPAM 
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Descrizione estesa

 Lo spamming è l'invio anche verso indirizzi generici, non 
verificati o sconosciuti, di messaggi ripetuti ad alta frequenza o a 
carattere di monotematicità tale da renderli indesiderati 
(generalmente commerciali o offensivi) ed è noto anche come 
posta spazzatura (in inglese junk mail). Può essere attuato 
attraverso qualunque sistema di comunicazione, ma il più usato 
è Internet, attraverso messaggi di posta elettronica, chat, tag 
board, forum, Facebook e altri servizi di rete sociale 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Corruzione dei dati 
 

Descrizione sintetica  Formazione 
 

 
  

Misura di sicurezza:  Backup dati  
    

 

Denominazione della misura  Backup dati 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Manomissione del software 
 

Descrizione sintetica  Salvataggio 
 

Descrizione estesa

 La presenza di software dedicato, finalizzata all'immediato 
salvataggio dei dati in fase di trattamento su supporto esterno al 
server in caso di malfunzionamento, consente di evitare la 
perdita ed il danneggiamento dei dati stessi ed il loro recupero 
immediato alla soluzione del problema. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Formazione  
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Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Falsificazione diritti di accesso 
 

Descrizione sintetica  Formazione 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Ignoranza procedure di gestione 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Password sicura  
    

 

Denominazione della misura  Password sicura 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Presa visione abusiva 
 

Descrizione estesa
 L’utilizzo contemporaneo di user id e password permette di 

inibire l’accesso a soggetti che non dispongano delle necessarie 
autorizzazioni. 
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Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Comunicazione illegale dei dati e dei documenti 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 

 

BOLZANO, 25/05/2018 

Firma del Titolare del Trattamento 
TEATRO STABILE DI BOLZANO   

 
____________________________________ 
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Registro delle attività di trattamento del Titolare TEATRO STABILE DI BOLZANO , 
riguardanti il trattamento: 
 

Gestione News letter 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

La newsletter è un aggiornamento informativo periodico che un'azienda, un ente o un gruppo di 
lavoro, invia ai propri clienti, utenti o membri, riguardo alle proprie attività. Nata in forma cartacea, 
oggi è inviata prevalentemente tramite posta elettronica. Se compilata in linguaggio HTML, può 
contenere anche immagini. La frequenza di invio è variabile: può ad esempio essere giornaliera, 
mensile o anche saltuaria. 
 
 
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 TEATRO 
STABILE DI BOLZANO. 
 
Il Titolare del Trattamento è TEATRO STABILE DI BOLZANO , i cui dati di contatto sono i 
seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: TEATRO STABILE DI BOLZANO  
Sede: P.zza G. Verdi, 40 - 39100 BOLZANO BZ, IT 
Contatti e recapiti: 

Telefono +39 0471 301566 

Fax +39 0471 327525 

E-mail info@teatro-bolzano.it 

PEC teatrostabilebolzano@pec.it 

 
 
 

Il Titolare del Trattamento TEATRO STABILE DI BOLZANO  ha nominato Responsabile 
della Protezione dei Dati ZIGLIO FEDERICA i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: ZIGLIO FEDERICA 
Sede: Via G. Mazzini, 14/M - 38122 TRENTO TN, IT 
Contatti e recapiti: 

Telefono 0461261768 

Cellulare 3939369382 

E-mail info@ziglioassociati.it 
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PEC ziglioassociati@pec.it 

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

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Informazioni alla clientela di nuovi 
servizi/prodotti 

Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; 
Istruzione e cultura; Attività 
economiche, commerciali, finanziarie 
e assicurative; Immagini 

Norma Stato membro (Legittimo 
interesse) 

Informazione per via telematica 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; 
Istruzione e cultura; Immagini 

Norma Stato membro (Legittimo 
interesse) 

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

Interessati 

Potenziali clienti 

Abbonati 

 
 
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 

Istruzione e cultura Dati comuni 

Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative Dati comuni 

Immagini Dati sensibili 

Indirizzo e-mail Dati comuni 

 
 
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, Abbonati 
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I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 
determinati come segue: I dati trattati saranno conservati per tutta la durata del rapporto 
contrattuale e per i successivi dieci anni.  Nel caso in cui la conservazione dei dati fosse 
definita sulla base di previsioni normative il titolare del trattamento si atterrà a queste 
ultime. 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
 

 
 
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: 
 
  

Misura di sicurezza:  Gruppo di 
continuità/stabilizzatore  

    

 

Denominazione della misura  Gruppo di continuità/stabilizzatore 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Mancanza di alimentazione elettrica 
 

Descrizione sintetica  Accumulatore esterno 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Registrazione accessi  
    

 

Denominazione della misura  Registrazione accessi 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Furto di apparecchiature o documenti 
 

Descrizione sintetica  Controllo 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 
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Misura di sicurezza:  Manutenzione periodica 
apparecchiature 

 

    

 

Denominazione della misura  Manutenzione periodica apparecchiature 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Guasto di apparecchiature 
 

Descrizione sintetica  Assistenza tecnica 
 

Descrizione estesa

 La presenza di un contratto di manutenzione/assistenza con 
tecnici di comprovata esperienza e preparazione professionale 
consente di ridurre grandemente il rischio di malfunzionamenti e 
guasti, sull’operato degli addetti alla manutenzione è opportuno 
vengano effettuati controlli da parte dell’Amministratore di 
Sistema al fine di valutarne le reali capacità d’intervento. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Backup dati  
    

 

Denominazione della misura  Backup dati 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Malfunzionamento hardware 
 

Descrizione sintetica  Salvataggio 
 

Descrizione estesa

 La presenza di software dedicato, finalizzata all'immediato 
salvataggio dei dati in fase di trattamento su supporto esterno al 
server in caso di malfunzionamento, consente di evitare la 
perdita ed il danneggiamento dei dati stessi ed il loro recupero 
immediato alla soluzione del problema. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Registrazione accessi  
    

 

Denominazione della misura  Registrazione accessi 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
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Minaccia contrastata  Accessi esterni non autorizzati 
 

Descrizione sintetica  Controllo 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Gruppo di 
continuità/stabilizzatore 

 

    

 

Denominazione della misura  Gruppo di continuità/stabilizzatore 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Fenomeni meteorologici 
 

Descrizione sintetica  Alimentazione esterna 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Assistenza  
    

 

Denominazione della misura  Assistenza 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Malfunzionamento software 
 

Descrizione sintetica  Contratto di assistenza 
 

Descrizione estesa

 La presenza di un contratto di manutenzione/assistenza con 
tecnici di comprovata esperienza e preparazione professionale 
consente di ridurre grandemente il rischio di malfunzionamenti e 
guasti, sull’operato degli addetti alla manutenzione è opportuno 
vengano effettuati controlli da parte dell’Amministratore di 
Sistema al fine di valutarne le reali capacità d’intervento. 
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Misura di sicurezza:  Firewall  
    

 

Denominazione della misura  Firewall 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Intercettazione dati 
 

Descrizione sintetica  anti intrusione 
 

Descrizione estesa

 Un firewall è un componente per la sicurezza informatica avente 
lo scopo di controllare gli accessi alle risorse di un sistema 
filtrando tutto il traffico che tale sistema scambia con l'esterno. Il 
sistema, che si suppone sicuro[ e attendibile, protetto dal 
firewall, può essere un singolo computer o una rete di computer 
(detta rete interna o rete locale o rete privata) mentre l'ambiente 
esterno con cui interagisce è tipicamente una rete che si 
suppone sconosciuta, insicura e non attendibile. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Antivirus  
    

 

Denominazione della misura  Antivirus 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Azione di virus informativi o di codici malefici 
 

Descrizione sintetica  Antivirus 
 

Descrizione estesa

 Il programma antivirus protegge il computer in molti modi con 
sistemi più o meno visibili. Uno dei sistemi più comunemente 
usati dai programmi antivirus consiste nella scansione del 
computer. Questa procedura, che può essere avviata dall'utente 
o eseguita ad intervalli regolari, permette di analizzare tutti i file 
in una sola volta e di verificare che non contengano virus. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Antispam  
    

 

Denominazione della misura  Antispam 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
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Minaccia contrastata  Spamming o tecniche di sabotaggio 
 

Descrizione sintetica  ANTISPAM 
 

Descrizione estesa

 Lo spamming è l'invio anche verso indirizzi generici, non 
verificati o sconosciuti, di messaggi ripetuti ad alta frequenza o a 
carattere di monotematicità tale da renderli indesiderati 
(generalmente commerciali o offensivi) ed è noto anche come 
posta spazzatura (in inglese junk mail). Può essere attuato 
attraverso qualunque sistema di comunicazione, ma il più usato 
è Internet, attraverso messaggi di posta elettronica, chat, tag 
board, forum, Facebook e altri servizi di rete sociale 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Corruzione dei dati 
 

Descrizione sintetica  Formazione 
 

 
  

Misura di sicurezza:  Backup dati  
    

 

Denominazione della misura  Backup dati 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Manomissione del software 
 

Descrizione sintetica  Salvataggio 
 

Descrizione estesa

 La presenza di software dedicato, finalizzata all'immediato 
salvataggio dei dati in fase di trattamento su supporto esterno al 
server in caso di malfunzionamento, consente di evitare la 
perdita ed il danneggiamento dei dati stessi ed il loro recupero 
immediato alla soluzione del problema. 
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Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Falsificazione diritti di accesso 
 

Descrizione sintetica  Formazione 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Ignoranza procedure di gestione 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Password sicura  
    

 

Denominazione della misura  Password sicura 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Presa visione abusiva 
 

Descrizione estesa
 L’utilizzo contemporaneo di user id e password permette di 

inibire l’accesso a soggetti che non dispongano delle necessarie 
autorizzazioni. 
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Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Comunicazione illegale dei dati e dei documenti 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 

 

BOLZANO, 25/05/2018 

Firma del Titolare del Trattamento 
TEATRO STABILE DI BOLZANO   

 
____________________________________ 
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Registro delle attività di trattamento del Titolare TEATRO STABILE DI BOLZANO , 
riguardanti il trattamento: 
 

Informative e comunicazioni tramite lettera agli ab bonati 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

E' la versione cartacea della news letter che assolve a funzioni infomative e promozionali. 
 
 
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 TEATRO 
STABILE DI BOLZANO. 
 
Il Titolare del Trattamento è TEATRO STABILE DI BOLZANO , i cui dati di contatto sono i 
seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: TEATRO STABILE DI BOLZANO  
Sede: P.zza G. Verdi, 40 - 39100 BOLZANO BZ, IT 
Contatti e recapiti: 

Telefono +39 0471 301566 

Fax +39 0471 327525 

E-mail info@teatro-bolzano.it 

PEC teatrostabilebolzano@pec.it 

 
 
 

Il Titolare del Trattamento TEATRO STABILE DI BOLZANO  ha nominato Responsabile 
della Protezione dei Dati ZIGLIO FEDERICA i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: ZIGLIO FEDERICA 
Sede: Via G. Mazzini, 14/M - 38122 TRENTO TN, IT 
Contatti e recapiti: 

Telefono 0461261768 

Cellulare 3939369382 

E-mail info@ziglioassociati.it 

PEC ziglioassociati@pec.it 
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 
seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Attività promozionali 

Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; 
Istruzione e cultura; Attività 
economiche, commerciali, finanziarie 
e assicurative; Immagini 

Norma Stato membro (Legittimo 
interesse) 

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

Interessati 

Abbonati 

 
 
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 

Istruzione e cultura Dati comuni 

Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative Dati comuni 

Immagini Dati sensibili 

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

Categorie di destinatari:   
Abbonati, Diffusione al pubblico 
 
 
 
 
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 
determinati come segue: I dati trattati saranno conservati per tutta la durata del rapporto 
contrattuale e per i successivi dieci anni.  Nel caso in cui la conservazione dei dati fosse 
definita sulla base di previsioni normative il titolare del trattamento si atterrà a queste 
ultime. 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
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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: 
 
  

Misura di sicurezza:  Gruppo di 
continuità/stabilizzatore  

    

 

Denominazione della misura  Gruppo di continuità/stabilizzatore 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Mancanza di alimentazione elettrica 
 

Descrizione sintetica  Accumulatore esterno 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Registrazione accessi  
    

 

Denominazione della misura  Registrazione accessi 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Furto di apparecchiature o documenti 
 

Descrizione sintetica  Controllo 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Manutenzione periodica 
apparecchiature 

 

    

 

Denominazione della misura  Manutenzione periodica apparecchiature 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
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Minaccia contrastata  Guasto di apparecchiature 
 

Descrizione sintetica  Assistenza tecnica 
 

Descrizione estesa

 La presenza di un contratto di manutenzione/assistenza con 
tecnici di comprovata esperienza e preparazione professionale 
consente di ridurre grandemente il rischio di malfunzionamenti e 
guasti, sull’operato degli addetti alla manutenzione è opportuno 
vengano effettuati controlli da parte dell’Amministratore di 
Sistema al fine di valutarne le reali capacità d’intervento. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Backup dati  
    

 

Denominazione della misura  Backup dati 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Malfunzionamento hardware 
 

Descrizione sintetica  Salvataggio 
 

Descrizione estesa

 La presenza di software dedicato, finalizzata all'immediato 
salvataggio dei dati in fase di trattamento su supporto esterno al 
server in caso di malfunzionamento, consente di evitare la 
perdita ed il danneggiamento dei dati stessi ed il loro recupero 
immediato alla soluzione del problema. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Registrazione accessi  
    

 

Denominazione della misura  Registrazione accessi 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Accessi esterni non autorizzati 
 

Descrizione sintetica  Controllo 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 
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Misura di sicurezza:  Gruppo di 
continuità/stabilizzatore 

 

    

 

Denominazione della misura  Gruppo di continuità/stabilizzatore 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Fenomeni meteorologici 
 

Descrizione sintetica  Alimentazione esterna 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Assistenza  
    

 

Denominazione della misura  Assistenza 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Malfunzionamento software 
 

Descrizione sintetica  Contratto di assistenza 
 

Descrizione estesa

 La presenza di un contratto di manutenzione/assistenza con 
tecnici di comprovata esperienza e preparazione professionale 
consente di ridurre grandemente il rischio di malfunzionamenti e 
guasti, sull’operato degli addetti alla manutenzione è opportuno 
vengano effettuati controlli da parte dell’Amministratore di 
Sistema al fine di valutarne le reali capacità d’intervento. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Firewall  
    

 

Denominazione della misura  Firewall 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Intercettazione dati 
 

Descrizione sintetica  anti intrusione 
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Descrizione estesa

 Un firewall è un componente per la sicurezza informatica avente 
lo scopo di controllare gli accessi alle risorse di un sistema 
filtrando tutto il traffico che tale sistema scambia con l'esterno. Il 
sistema, che si suppone sicuro[ e attendibile, protetto dal
firewall, può essere un singolo computer o una rete di computer 
(detta rete interna o rete locale o rete privata) mentre l'ambiente 
esterno con cui interagisce è tipicamente una rete che si 
suppone sconosciuta, insicura e non attendibile. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Antivirus  
    

 

Denominazione della misura  Antivirus 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Azione di virus informativi o di codici malefici 
 

Descrizione sintetica  Antivirus 
 

Descrizione estesa

 Il programma antivirus protegge il computer in molti modi con 
sistemi più o meno visibili. Uno dei sistemi più comunemente 
usati dai programmi antivirus consiste nella scansione del 
computer. Questa procedura, che può essere avviata dall'utente 
o eseguita ad intervalli regolari, permette di analizzare tutti i file 
in una sola volta e di verificare che non contengano virus. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Antispam  
    

 

Denominazione della misura  Antispam 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Spamming o tecniche di sabotaggio 
 

Descrizione sintetica  ANTISPAM 
 

Descrizione estesa

 Lo spamming è l'invio anche verso indirizzi generici, non 
verificati o sconosciuti, di messaggi ripetuti ad alta frequenza o a 
carattere di monotematicità tale da renderli indesiderati 
(generalmente commerciali o offensivi) ed è noto anche come 
posta spazzatura (in inglese junk mail). Può essere attuato 
attraverso qualunque sistema di comunicazione, ma il più usato 
è Internet, attraverso messaggi di posta elettronica, chat, tag 
board, forum, Facebook e altri servizi di rete sociale 
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Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Corruzione dei dati 
 

Descrizione sintetica  Formazione 
 

 

  

Misura di sicurezza:  Backup dati  
    

 

Denominazione della misura  Backup dati 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Manomissione del software 
 

Descrizione sintetica  Salvataggio 
 

Descrizione estesa

 La presenza di software dedicato, finalizzata all'immediato 
salvataggio dei dati in fase di trattamento su supporto esterno al 
server in caso di malfunzionamento, consente di evitare la 
perdita ed il danneggiamento dei dati stessi ed il loro recupero 
immediato alla soluzione del problema. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Falsificazione diritti di accesso 
 

Descrizione sintetica  Formazione 
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Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Ignoranza procedure di gestione 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Password sicura  
    

 

Denominazione della misura  Password sicura 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Presa visione abusiva 
 

Descrizione estesa
 L’utilizzo contemporaneo di user id e password permette di 

inibire l’accesso a soggetti che non dispongano delle necessarie 
autorizzazioni. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Comunicazione illegale dei dati e dei documenti 
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Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 

 

BOLZANO, 25/05/2018 

Firma del Titolare del Trattamento 
TEATRO STABILE DI BOLZANO   

 
____________________________________ 
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Registro delle attività di trattamento del Titolare TEATRO STABILE DI BOLZANO , 
riguardanti il trattamento: 
 

Informative e comunicazioni istituzionali ad Enti, Associazioni e personalità civili 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

Informative e comunicazioni istituzionali indirizzate a destinatari di livello più elevato, sono 
numericamente meno numerose ma più ricche di informazioni 
 
 
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 TEATRO 
STABILE DI BOLZANO. 
 
Il Titolare del Trattamento è TEATRO STABILE DI BOLZANO , i cui dati di contatto sono i 
seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: TEATRO STABILE DI BOLZANO  
Sede: P.zza G. Verdi, 40 - 39100 BOLZANO BZ, IT 
Contatti e recapiti: 

Telefono +39 0471 301566 

Fax +39 0471 327525 

E-mail info@teatro-bolzano.it 

PEC teatrostabilebolzano@pec.it 

 
 
 

Il Titolare del Trattamento TEATRO STABILE DI BOLZANO  ha nominato Responsabile 
della Protezione dei Dati ZIGLIO FEDERICA i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: ZIGLIO FEDERICA 
Sede: Via G. Mazzini, 14/M - 38122 TRENTO TN, IT 
Contatti e recapiti: 

Telefono 0461261768 

Cellulare 3939369382 

E-mail info@ziglioassociati.it 

PEC ziglioassociati@pec.it 
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 
seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Attività artistiche culturali 

Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; 
Istruzione e cultura; Attività 
economiche, commerciali, finanziarie 
e assicurative 

Norma Stato membro (Legittimo 
interesse) 

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

Interessati 

Soggetti o organismi pubblici 

 
 
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 

Istruzione e cultura Dati comuni 

Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative Dati comuni 

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

Categorie di destinatari:   
Associazioni di enti locali 
 
 
 
 
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 
determinati come segue: I dati trattati saranno conservati per tutta la durata del rapporto 
contrattuale e per i successivi dieci anni.  Nel caso in cui la conservazione dei dati fosse 
definita sulla base di previsioni normative il titolare del trattamento si atterrà a queste 
ultime. 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
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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: 
 
  

Misura di sicurezza:  Gruppo di 
continuità/stabilizzatore  

    

 

Denominazione della misura  Gruppo di continuità/stabilizzatore 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Mancanza di alimentazione elettrica 
 

Descrizione sintetica  Accumulatore esterno 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Registrazione accessi  
    

 

Denominazione della misura  Registrazione accessi 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Furto di apparecchiature o documenti 
 

Descrizione sintetica  Controllo 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Manutenzione periodica 
apparecchiature 

 

    

 

Denominazione della misura  Manutenzione periodica apparecchiature 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
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Minaccia contrastata  Guasto di apparecchiature 
 

Descrizione sintetica  Assistenza tecnica 
 

Descrizione estesa

 La presenza di un contratto di manutenzione/assistenza con 
tecnici di comprovata esperienza e preparazione professionale 
consente di ridurre grandemente il rischio di malfunzionamenti e 
guasti, sull’operato degli addetti alla manutenzione è opportuno 
vengano effettuati controlli da parte dell’Amministratore di 
Sistema al fine di valutarne le reali capacità d’intervento. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Backup dati  
    

 

Denominazione della misura  Backup dati 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Malfunzionamento hardware 
 

Descrizione sintetica  Salvataggio 
 

Descrizione estesa

 La presenza di software dedicato, finalizzata all'immediato 
salvataggio dei dati in fase di trattamento su supporto esterno al 
server in caso di malfunzionamento, consente di evitare la 
perdita ed il danneggiamento dei dati stessi ed il loro recupero 
immediato alla soluzione del problema. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Registrazione accessi  
    

 

Denominazione della misura  Registrazione accessi 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Accessi esterni non autorizzati 
 

Descrizione sintetica  Controllo 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 
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Misura di sicurezza:  Gruppo di 
continuità/stabilizzatore 

 

    

 

Denominazione della misura  Gruppo di continuità/stabilizzatore 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Fenomeni meteorologici 
 

Descrizione sintetica  Alimentazione esterna 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Assistenza  
    

 

Denominazione della misura  Assistenza 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Malfunzionamento software 
 

Descrizione sintetica  Contratto di assistenza 
 

Descrizione estesa

 La presenza di un contratto di manutenzione/assistenza con 
tecnici di comprovata esperienza e preparazione professionale 
consente di ridurre grandemente il rischio di malfunzionamenti e 
guasti, sull’operato degli addetti alla manutenzione è opportuno 
vengano effettuati controlli da parte dell’Amministratore di 
Sistema al fine di valutarne le reali capacità d’intervento. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Firewall  
    

 

Denominazione della misura  Firewall 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Intercettazione dati 
 

Descrizione sintetica  anti intrusione 
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Descrizione estesa

 Un firewall è un componente per la sicurezza informatica avente 
lo scopo di controllare gli accessi alle risorse di un sistema 
filtrando tutto il traffico che tale sistema scambia con l'esterno. Il 
sistema, che si suppone sicuro[ e attendibile, protetto dal 
firewall, può essere un singolo computer o una rete di computer 
(detta rete interna o rete locale o rete privata) mentre l'ambiente 
esterno con cui interagisce è tipicamente una rete che si 
suppone sconosciuta, insicura e non attendibile. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Antivirus  
    

 

Denominazione della misura  Antivirus 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Azione di virus informativi o di codici malefici 
 

Descrizione sintetica  Antivirus 
 

Descrizione estesa

 Il programma antivirus protegge il computer in molti modi con 
sistemi più o meno visibili. Uno dei sistemi più comunemente 
usati dai programmi antivirus consiste nella scansione del 
computer. Questa procedura, che può essere avviata dall'utente 
o eseguita ad intervalli regolari, permette di analizzare tutti i file 
in una sola volta e di verificare che non contengano virus. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Antispam  
    

 

Denominazione della misura  Antispam 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Spamming o tecniche di sabotaggio 
 

Descrizione sintetica  ANTISPAM 
 

Descrizione estesa

 Lo spamming è l'invio anche verso indirizzi generici, non 
verificati o sconosciuti, di messaggi ripetuti ad alta frequenza o a 
carattere di monotematicità tale da renderli indesiderati 
(generalmente commerciali o offensivi) ed è noto anche come 
posta spazzatura (in inglese junk mail). Può essere attuato 
attraverso qualunque sistema di comunicazione, ma il più usato 
è Internet, attraverso messaggi di posta elettronica, chat, tag 
board, forum, Facebook e altri servizi di rete sociale 
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Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Corruzione dei dati 
 

Descrizione sintetica  Formazione 
 

 

  

Misura di sicurezza:  Backup dati  
    

 

Denominazione della misura  Backup dati 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Manomissione del software 
 

Descrizione sintetica  Salvataggio 
 

Descrizione estesa

 La presenza di software dedicato, finalizzata all'immediato 
salvataggio dei dati in fase di trattamento su supporto esterno al 
server in caso di malfunzionamento, consente di evitare la 
perdita ed il danneggiamento dei dati stessi ed il loro recupero 
immediato alla soluzione del problema. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Falsificazione diritti di accesso 
 

Descrizione sintetica  Formazione 
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Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Ignoranza procedure di gestione 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Password sicura  
    

 

Denominazione della misura  Password sicura 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Presa visione abusiva 
 

Descrizione estesa
 L’utilizzo contemporaneo di user id e password permette di 

inibire l’accesso a soggetti che non dispongano delle necessarie 
autorizzazioni. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Comunicazione illegale dei dati e dei documenti 
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Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 

 

BOLZANO, 25/05/2018 

Firma del Titolare del Trattamento 
TEATRO STABILE DI BOLZANO   

 
____________________________________ 
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Registro delle attività di trattamento del Titolare TEATRO STABILE DI BOLZANO , 
riguardanti il trattamento: 
 

Informative e comunicazioni con organi di stampa e promozione 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

Rientrano nella normale procedura di interscambio di informazioni che permette di mantenere 
rapporti professionalmente favorevoli con i rappresentanti della stampa e dell'informazione. 
 
 
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 TEATRO 
STABILE DI BOLZANO. 
 
Il Titolare del Trattamento è TEATRO STABILE DI BOLZANO , i cui dati di contatto sono i 
seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: TEATRO STABILE DI BOLZANO  
Sede: P.zza G. Verdi, 40 - 39100 BOLZANO BZ, IT 
Contatti e recapiti: 

Telefono +39 0471 301566 

Fax +39 0471 327525 

E-mail info@teatro-bolzano.it 

PEC teatrostabilebolzano@pec.it 

 
 
 

Il Titolare del Trattamento TEATRO STABILE DI BOLZANO  ha nominato Responsabile 
della Protezione dei Dati ZIGLIO FEDERICA i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: ZIGLIO FEDERICA 
Sede: Via G. Mazzini, 14/M - 38122 TRENTO TN, IT 
Contatti e recapiti: 

Telefono 0461261768 

Cellulare 3939369382 

E-mail info@ziglioassociati.it 

PEC ziglioassociati@pec.it 
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 
seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Attività promozionali 

Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; 
Istruzione e cultura; Attività 
economiche, commerciali, finanziarie 
e assicurative; Immagini 

Norma Stato membro (Legittimo 
interesse) 

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

Interessati 

Giornalisti e pubblicisti 

Critici teatrali 

 
 
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 

Istruzione e cultura Dati comuni 

Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative Dati comuni 

Immagini Dati sensibili 

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

Categorie di destinatari:   
Giornali, Radio e televisioni locali, Organi di divulgazione 
 
 
 
 
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 
determinati come segue: I dati trattati saranno conservati per tutta la durata del rapporto 
contrattuale e per i successivi dieci anni.  Nel caso in cui la conservazione dei dati fosse 
definita sulla base di previsioni normative il titolare del trattamento si atterrà a queste 
ultime. 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
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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: 
 
  

Misura di sicurezza:  Gruppo di 
continuità/stabilizzatore  

    

 

Denominazione della misura  Gruppo di continuità/stabilizzatore 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Mancanza di alimentazione elettrica 
 

Descrizione sintetica  Accumulatore esterno 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Registrazione accessi  
    

 

Denominazione della misura  Registrazione accessi 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Furto di apparecchiature o documenti 
 

Descrizione sintetica  Controllo 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Manutenzione periodica 
apparecchiature 

 

    

 

Denominazione della misura  Manutenzione periodica apparecchiature 
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Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Guasto di apparecchiature 
 

Descrizione sintetica  Assistenza tecnica 
 

Descrizione estesa

 La presenza di un contratto di manutenzione/assistenza con 
tecnici di comprovata esperienza e preparazione professionale 
consente di ridurre grandemente il rischio di malfunzionamenti e 
guasti, sull’operato degli addetti alla manutenzione è opportuno 
vengano effettuati controlli da parte dell’Amministratore di 
Sistema al fine di valutarne le reali capacità d’intervento. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Backup dati  
    

 

Denominazione della misura  Backup dati 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Malfunzionamento hardware 
 

Descrizione sintetica  Salvataggio 
 

Descrizione estesa

 La presenza di software dedicato, finalizzata all'immediato 
salvataggio dei dati in fase di trattamento su supporto esterno al 
server in caso di malfunzionamento, consente di evitare la 
perdita ed il danneggiamento dei dati stessi ed il loro recupero 
immediato alla soluzione del problema. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Registrazione accessi  
    

 

Denominazione della misura  Registrazione accessi 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Accessi esterni non autorizzati 
 

Descrizione sintetica  Controllo 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 
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Misura di sicurezza:  Gruppo di 
continuità/stabilizzatore 

 

    

 

Denominazione della misura  Gruppo di continuità/stabilizzatore 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Fenomeni meteorologici 
 

Descrizione sintetica  Alimentazione esterna 
 

Descrizione estesa
 La presenza di un addetto al controllo degli accessi consente di 

evitare che soggetti non autorizzati possano accedere in locali in 
cui è opportuno che entrino solo soggetti abilitati. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Assistenza  
    

 

Denominazione della misura  Assistenza 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Malfunzionamento software 
 

Descrizione sintetica  Contratto di assistenza 
 

Descrizione estesa

 La presenza di un contratto di manutenzione/assistenza con 
tecnici di comprovata esperienza e preparazione professionale 
consente di ridurre grandemente il rischio di malfunzionamenti e 
guasti, sull’operato degli addetti alla manutenzione è opportuno 
vengano effettuati controlli da parte dell’Amministratore di 
Sistema al fine di valutarne le reali capacità d’intervento. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Firewall  
    

 

Denominazione della misura  Firewall 
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Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Intercettazione dati 
 

Descrizione sintetica  anti intrusione 
 

Descrizione estesa

 Un firewall è un componente per la sicurezza informatica avente 
lo scopo di controllare gli accessi alle risorse di un sistema 
filtrando tutto il traffico che tale sistema scambia con l'esterno. Il 
sistema, che si suppone sicuro[ e attendibile, protetto dal 
firewall, può essere un singolo computer o una rete di computer 
(detta rete interna o rete locale o rete privata) mentre l'ambiente 
esterno con cui interagisce è tipicamente una rete che si 
suppone sconosciuta, insicura e non attendibile. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Antivirus  
    

 

Denominazione della misura  Antivirus 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Azione di virus informativi o di codici malefici 
 

Descrizione sintetica  Antivirus 
 

Descrizione estesa

 Il programma antivirus protegge il computer in molti modi con 
sistemi più o meno visibili. Uno dei sistemi più comunemente 
usati dai programmi antivirus consiste nella scansione del 
computer. Questa procedura, che può essere avviata dall'utente 
o eseguita ad intervalli regolari, permette di analizzare tutti i file 
in una sola volta e di verificare che non contengano virus. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Antispam  
    

 

Denominazione della misura  Antispam 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Spamming o tecniche di sabotaggio 
 

Descrizione sintetica  ANTISPAM 
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Descrizione estesa

 Lo spamming è l'invio anche verso indirizzi generici, non 
verificati o sconosciuti, di messaggi ripetuti ad alta frequenza o a 
carattere di monotematicità tale da renderli indesiderati 
(generalmente commerciali o offensivi) ed è noto anche come 
posta spazzatura (in inglese junk mail). Può essere attuato 
attraverso qualunque sistema di comunicazione, ma il più usato 
è Internet, attraverso messaggi di posta elettronica, chat, tag 
board, forum, Facebook e altri servizi di rete sociale 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Corruzione dei dati 
 

Descrizione sintetica  Formazione 
 

 
  

Misura di sicurezza:  Backup dati  
    

 

Denominazione della misura  Backup dati 
 

Tipo  Mitigazione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Manomissione del software 
 

Descrizione sintetica  Salvataggio 
 

Descrizione estesa

 La presenza di software dedicato, finalizzata all'immediato 
salvataggio dei dati in fase di trattamento su supporto esterno al 
server in caso di malfunzionamento, consente di evitare la 
perdita ed il danneggiamento dei dati stessi ed il loro recupero 
immediato alla soluzione del problema. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Formazione  
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Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Falsificazione diritti di accesso 
 

Descrizione sintetica  Formazione 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Ignoranza procedure di gestione 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 

  

Misura di sicurezza:  Password sicura  
    

 

Denominazione della misura  Password sicura 
 

Tipo  Contrasto del rischio 
 

Minaccia contrastata  Presa visione abusiva 
 

Descrizione estesa
 L’utilizzo contemporaneo di user id e password permette di 

inibire l’accesso a soggetti che non dispongano delle necessarie 
autorizzazioni. 
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Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Comunicazione illegale dei dati e dei documenti 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 
  

Misura di sicurezza:  Formazione  
    

 

Denominazione della misura  Formazione 
 

Tipo  Prevenzione del rischio 
 

Minaccia contrastata  Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria 
 

Descrizione estesa

 La formazione degli addetti al trattamento dei dati permette di 
giungere ad un livello di conoscenza tale da impedire che aspetti 
soggettivi influenzino l’attività dell’operatore facilitando 
l’introduzione di errori. 

 

 

 

BOLZANO, 25/05/2018 

Firma del Titolare del Trattamento 
TEATRO STABILE DI BOLZANO   

 
____________________________________ 

 
 

 

 

 


