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Il presente registro è una rappresentazione dell’organizzazione sotto il profilo delle attività di trattamento
dati. Esso ha lo scopo di informare, dare consapevolezza e condivisione interna del processo di gestione del
dato.
Ai sensi dell’art. 30 del GDPR, il Registro riporta le seguenti informazioni:









dati di contatto del titolare del trattamento e, dove applicabile, del contitolare del trattamento e del
Responsabile della protezione dei dati;
finalità del trattamento, le finalità per le quali sono trattati tali dati;
categorie di interessati;
categorie di dati personali;
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione
internazionale;
ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.

Titolare trattamento dati

Cognome
Nome
E-mail
PEC

Mogavero
Giuseppe
amministrazione.galhassin@gmail.com
presidente.galhassin@pec.it

Responsabile trattamento dati

Cognome
Nome

NORATO
SALVATORE
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MATRICE DI RISCHIO
Un rischio è uno scenario che descrive un evento e le sue conseguenze, stimato in termini di gravità e
probabilità. L’entità dei rischi viene ricavata assegnando un opportuno valore alla probabilità di accadimento
(P) ed alle conseguenze di tale evento (C). Dalla combinazione di tali grandezze si ricava la matrice di rischio
la cui entità è data dalla relazione:
LR = P X C
LR = livello di rischio
P = probabilità di accadimento
C = conseguenze
Alla probabilità di accadimento dell'evento P è associato un indice numerico rappresentato nella seguente
tabella:
PROBABILITA' DELL'EVENTO
1

Improbabile

2

Poco probabile

3

Probabile

4

M. Probabile

5

Quasi certo

Alle conseguenze (C) è associato un indice numerico rappresentato nella seguente tabella:
CONSEGUENZE
1

Trascurabili

2

Marginali

3

Limitate

4

Gravi

5

Gravissime
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MATRICE DEI RISCHI
La matrice che scaturisce dalla combinazione di probabilità e conseguenze è rappresentata in figura seguente:
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Conseguenze
Entità Rischio

Valori di riferimento

Accettabile

(1 ≤ LR ≤ 3)

Medio - basso

(4 ≤ LR ≤ 6)

Rilevante

(8 ≤ LR ≤ 12)

Alto

(15 ≤ LR ≤ 25)

Si ricava, così, per ogni attività di trattamento un Livello di Rischio (di potenziale perdita, divulgazione,
modifica, distruzione non autorizzata di dati).
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ELENCO ATTIVITA' INSERITE NEL REGISTRO
 DIVULGAZIONE E DIDATTICA SCIENZE ASTRONOMICHE
 Gestione dei fornitori (contratti, ordini, arrivi, fatture)
 Gestione del personale

TRATTAMENTO: DIVULGAZIONE E DIDATTICA SCIENZE ASTRONOMICHE
Scheda creata in data: 06/02/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 07/03/2019

Struttura





Amministrazione
Sede legale
Sede operativa

Personale coinvolto
MASIERO SABRINA (Collaboratore)
 Gestione sito internet, pubblicazione eventi, post e comunicazioni.
NORATO SALVATORE (Collaboratore)
Persone autorizzate

NASTASI ALESSANDRO (Collaboratore)
CRICCHIO DARIO (Collaboratore)
ZIINO LUCIANA (Collaboratore)

Partners - Responsabili esterni
Altro

Descrizione
Fonte dei dati personali
Base giuridica per il trattamento
per dati comuni (art. 6 GDPR)
Base giuridica per il trattamento
per dati particolari (art. 9 GDPR)
Finalità del trattamento
Tipo di dati personali
Categorie di interessati
Categorie di destinatari
Informativa
Profilazione
Dati particolari
Consenso minori
Frequenza trattamento
Termine cancellazione dati
Trasferimento dati (paesi terzi)

Processo di trattamento
Elaborazione e Gestione di dati relativi alle prenotazioni delle
visite e delle attività didattiche e divulgative
Raccolti direttamente
Consenso
Consenso
Informazione scientifica e giuridica
Attività artistiche e culturali
Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e
cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, email, dati fiscali, ecc.)
Clienti ed utenti
Potenziali clienti
Persone autorizzate
Responsabili esterni
Responsabili interni
Si
Non necessario
Non presenti
Non necessario
Giornaliera
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del
rapporto commerciale in essere e per i successivi dieci anni dalla data di
acquisizione degli stessi.
Non presente
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Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea
Software gestionale
Strumenti
Personal Computers Aziendali
Stanza con diniego di accesso al pubblico
Archiviazione
Scrivania
Armadio chiuso a chiave
Strutture informatiche di archiviazione
Server GAL Hassin
Struttura interna
Sede di riferimento
Parco Astronomico
NORATO SALVATORE, C.F. NRTSVT81S24L219X
(Collaboratore)
NASTASI ALESSANDRO, C.F. NSTLSN83C09D423B
(Collaboratore)
CRICCHIO DARIO, C.F. CRCDRA86H07G273S
Personale con diritti di accesso
(Collaboratore)
ZIINO LUCIANA, C.F. ZNILCN89S66G273O
(Collaboratore)
MASIERO SABRINA, C.F. MSRSRN70B67F241O
(Collaboratore)
- Microsoft Office
- Open Office base
- Poliware

Software utilizzati
Strutture informatiche di backup
Server GAL Hassin
Sede di riferimento
Frequenza di backup
Tempo di storicizzazione

Struttura interna
Parco Astronomico
1 giorni
30 giorni
NORATO SALVATORE, C.F. NRTSVT81S24L219X (Collaboratore)
NASTASI ALESSANDRO, C.F. NSTLSN83C09D423B (Collaboratore)

Personale con diritti di accesso

CRICCHIO DARIO, C.F. CRCDRA86H07G273S (Collaboratore)
ZIINO LUCIANA, C.F. ZNILCN89S66G273O (Collaboratore)

Software utilizzati

MASIERO SABRINA, C.F. MSRSRN70B67F241O (Collaboratore)
- Microsoft Office
- Open Office base
- Poliware

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITÀ

CONSEGUENZE

LIVELLO DI RISCHIO

Poco probabile

Limitate

Medio-basso

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE
- E' applicata una gestione della password degli utenti
- Impianto elettrico dotato di misure salvavita atte anche ad evitare cortocircuiti e possibili incendi
- L'impianto elettrico è certificato ed a norma
- Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione
- Sono gestiti i back up
- Viene eseguita opportuna manutenzione
- Viene eseguita una regolare formazione del personale
- Autorizzazione del singolo incaricato al trattamento e alla modifica dei dati
- Sistemi di allarme e di sorveglianza anti-intrusione
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TRATTAMENTO: Gestione dei fornitori (contratti, ordini, arrivi, fatture)
Scheda creata in data: 06/02/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 17/02/2019

Struttura





Amministrazione
Sede legale
Sede operativa
Personale coinvolto

Persone autorizzate

Partners - Responsabili esterni

VIGNERI ANGELA, C.F. VGNNGL81P41G273X (Consulente del lavoro e
fiscale)
 Blocco
 Cancellazione
 Comunicazione
 Conservazione
 Consultazione
 Diffusione
 Distribuzione
 Elaborazione
 Interconnessione
 Modifica
 Organizzazione
 Raccolta
 Raffronto

Altro

Descrizione
Fonte dei dati personali
Base giuridica per il trattamento
per dati comuni (art. 6 GDPR)
Base giuridica per il trattamento
per dati particolari (art. 9 GDPR)
Finalità del trattamento

Tipo di dati personali

Categorie di interessati
Categorie di destinatari
Informativa
Profilazione
Dati particolari
Consenso minori
Frequenza trattamento
Termine cancellazione dati
Trasferimento dati (paesi terzi)

Processo di trattamento
Gestore dei contratti di fornitura
Raccolti direttamente
Consenso
Consenso
Gestione dei fornitori (contratti, ordini, arrivi, fatture)
Adempimento di obblighi fiscali o contabili
Gestione del contenzioso (contratti, ordini, arrivi, fatture)
Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e
cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, email, dati fiscali, ecc.)
Informazioni per la fatturazione e dati di pagamento (ragione
sociale, P.IVA, coordinate bancarie, codice fiscale, indirizzo)
Potenziali clienti
Clienti ed utenti
Persone autorizzate
Responsabili interni
Responsabili esterni
Si
Non necessario
Non presenti
Non necessario
Giornaliera
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del
rapporto commerciale in essere e per i successivi dieci anni dalla data di
acquisizione degli stessi.
Non presente
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Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea
Software gestionale
Strumenti
Personal Computers Aziendali
Microsoft Office
Scrivania
Archiviazione
Stanza con diniego di accesso al pubblico
Armadio chiuso a chiave
Strutture informatiche di archiviazione
Server GAL Hassin
Struttura interna
Sede di riferimento
Parco Astronomico
NORATO SALVATORE, C.F. NRTSVT81S24L219X
(Collaboratore)
NASTASI ALESSANDRO, C.F. NSTLSN83C09D423B
(Collaboratore)
CRICCHIO DARIO, C.F. CRCDRA86H07G273S
Personale con diritti di accesso
(Collaboratore)
ZIINO LUCIANA, C-F. ZNILCN89S66G273O
(Collaboratore)
MASIERO SABRINA, C.F. MSRSRN70B67F241O
(Collaboratore)
- Microsoft Office
Software utilizzati
- Open Office base
- Poliware
Strutture informatiche di backup
Server GAL Hassin
Struttura interna
Sede di riferimento
Parco Astronomico
Frequenza di backup
1 giorni
Tempo di storicizzazione
30 giorni
NORATO SALVATORE, C.F. NRTSVT81S24L219X (Collaboratore)
NASTASI ALESSANDRO, C.F. NSTLSN83C09D423B (Collaboratore)
Personale con diritti di accesso

CRICCHIO DARIO, C.F. CRCDRA86H07G273S (Collaboratore)
ZIINO LUCIANA, C.F. ZNILCN89S66G273O (Collaboratore)

Software utilizzati

MASIERO SABRINA, C.F. MSRSRN70B67F241O (Collaboratore)
- Microsoft Office
- Open Office base
- Poliware

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITÀ

CONSEGUENZE

LIVELLO DI RISCHIO

Poco probabile

Limitate

Medio-basso

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE
- Sono gestiti i back up
- Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione
- E' applicata una gestione della password degli utenti
- Sono definiti i ruoli e le responsabilità
- Autorizzazione del singolo incaricato al trattamento e alla modifica dei dati
- Impianto elettrico dotato di misure salvavita atte anche ad evitare cortocircuiti e possibili incendi
- L'impianto elettrico è certificato ed a norma
- Sistemi di allarme e di sorveglianza anti-intrusione
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TRATTAMENTO: Gestione del personale
Scheda creata in data: 06/02/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 17/02/2019

Struttura





Amministrazione
Sede legale
Sede operativa
Personale coinvolto

Persone autorizzate

Partners - Responsabili esterni

VIGNERI ANGELA, C.F. VGNNGL81P41G273X (Consulente del lavoro e
fiscale)
Blocco, Cancellazione, Comunicazione, Conservazione,
Consultazione, Diffusione, Distribuzione, Elaborazione,
Interconnessione, Modifica, Organizzazione, Raccolta, Raffronto

Descrizione

Processo di trattamento
Politica aziendale che riguarda la gestione del personale in merito
a: assunzione, attività formative, valutazioni, pagamenti, ecc
Raccolti direttamente

Fonte dei dati personali
Base giuridica per il trattamento
per dati comuni (art. 6 GDPR)
Base giuridica per il trattamento
per dati particolari (art. 9 GDPR)
Finalità del trattamento

Tipo di dati personali

Categorie di interessati

Categorie di destinatari

Informativa
Profilazione
Dati particolari
Consenso minori
Frequenza trattamento
Termine cancellazione dati
Trasferimento dati (paesi terzi)

Consenso
Consenso
Gestione del personale
Trattamento giuridico ed economico del personale
Lavoro (occupazione attuale e precedente, informazioni sul
reclutamento, sul tirocinio o sulla formazione professionale,
informazioni sulla sospensione o interruzione del rapporto di lavoro
o sul passaggio ad altra occupazione, curriculum vitae
Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e
cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, email, dati fiscali, ecc.)
Personali
Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale
Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali (stato civile,
minori, figli, soggetti a carico, consanguinei, altri appartenenti al
nucleo familiare)
Dati relativi alla prestazione lavorativa
Dati di comunicazione elettronica
Dipendenti
Responsabili interni
Responsabili esterni
Enti previdenziali ed assistenziali
Enti pubblici economici
Altre amministrazioni pubbliche
Si
Non necessario
Si
Non necessario
Giornaliera
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del
rapporto commerciale in essere e per i successivi dieci anni dalla data di
acquisizione degli stessi.
Non presente
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Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea
Software gestionale
Strumenti
Poliware
Personal Computers Aziendali
Scrivania
Archiviazione
Stanza con diniego di accesso al pubblico
Armadio chiuso a chiave
Strutture informatiche di archiviazione
Server GAL Hassin
Struttura interna
Sede di riferimento
Parco Astronomico
NORATO SALVATORE, C.F. NRTSVT81S24L219X
(Collaboratore)
NASTASI ALESSANDRO, C.F. NSTLSN83C09D423B
(Collaboratore)
CRICCHIO DARIO,C.F. CRCDRA86H07G273S
Personale con diritti di accesso
(Collaboratore)
ZIINO LUCIANA, C.F. ZNILCN89S66G273O
(Collaboratore)
MASIERO SABRINA, C.F. MSRSRN70B67F241O
(Collaboratore)
Note
- Microsoft Office
Software utilizzati
- Open Office base
- Poliware
Strutture informatiche di backup
Server GAL Hassin
Struttura interna
Sede di riferimento
Parco Astronomico
Frequenza di backup
1 giorni
Tempo di storicizzazione
30 giorni
NORATO SALVATORE, C.F. NRTSVT81S24L219X (Collaboratore)
NASTASI ALESSANDRO, C.F. NSTLSN83C09D423B (Collaboratore)
Personale con diritti di accesso

CRICCHIO DARIO, C.F. CRCDRA86H07G273S (Collaboratore)
ZIINO LUCIANA, C.F. ZNILCN89S66G273O (Collaboratore)

Software utilizzati

MASIERO SABRINA, C.F. MSRSRN70B67F241O (Collaboratore)
- Microsoft Office
- Open Office base
- Poliware

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITÀ

CONSEGUENZE

LIVELLO DI RISCHIO

Poco probabile

Limitate

Medio-basso

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE
- Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione
- Sono gestiti i back up
- Viene eseguita opportuna manutenzione
- Autorizzazione del singolo incaricato al trattamento e alla modifica dei dati
- E' applicata una gestione della password degli utenti
- Impianto elettrico dotato di misure salvavita atte anche ad evitare cortocircuiti e possibili incendi
- L'impianto elettrico è certificato ed a norma
- Sistemi di allarme e di sorveglianza anti-intrusione
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